
                                                                     
 ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 

     Corso Vittorio Veneto 4/d, 44121 Ferrara 

     Tel. 0532 240291 – Fax  0532 215324 
    e- mail: info@ancferrara.it -  sito: http://www.ancferrara.it         
          

           

  L’Associazione Nazionale Commercialisti 
Ferrara  

presenta il PERCORSO DI AGGIORNAMENTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
L'iscrizione al convegno è 
obbligatoria e  deve  essere 
effettuata,   fino ad 

esaurimento posti,  tramite il link 
indicato nella email informativa. 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

Per TUTTO il percorso: 
Professionisti Associati ANC Ferrara 
2021 euro 150,00 FCI;  per tutti gli 
altri partecipanti  €.  150,00+IVA; 
 
Per SINGOLA lezione:  
Professionisti Associati ANC Ferrara 
2021 euro 40,00 FCI;  per tutti gli 
altri partecipanti  €.  40,00+IVA; 

 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
CONTINUA: 
E’ stata presentata richiesta di 
accreditamento presso l’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Ferrara. 
 

 
QUESITI: Si invitano i partecipanti ad 
anticiparli tramite email all’indirizzo 
info@ancferrara.it entro le ore 
12,00 del secondo giorno lavorativo 
antecedente l’evento. 

 

 

Percorso di aggiornamento per 
REVISORI LEGALI 2021 

(Valido per la maturazione di 10 crediti M.E.F.  -  MATERIE CARATTERIZZANTI) 

 
nelle giornate di: 

 giovedì 18 febbraio 

 giovedì 18 marzo 

 lunedì 19 aprile 

 martedì 18 maggio 

 venerdì 18 giugno  

 

orario, per tutte le lezioni, dalle 10.30 alle 12.30 

 

Relatore: Dott. Antonio CAVALIERE, Revisore Legale (Internal - External Auditor): 

Revisore - Sindaco di aziende PMI e gruppi nazionali ed internazionali; Board Director 
/Internal Auditor - gruppi industriali nazionali e internazionali; Pubblicista e Docente in materia 
di Revisione Contabile ed Internal Audit; Dottore Commercialista. 

Programma: Codici materie, ordinamento: CNDCEC: C.2.1 – C.2.13 – C.2.14 – C.2.9 – D.4.20 -C.2.4 -
C.2.5  -  M.E.F: A.3.2 – A.4.10 – A.1.1 -A.1.15 -A.5.23 -A.3.26 -A.5.1 – A.5.7 -A.5.31 -A.5.10) 

I lezione – giovedì 18 febbraio 

dalle 10.30 alle 11.30 -  Codici materie, ordinamento: CNDCEC C.2.1 -  M.E.F: A.3.2 
 Principali fonti normative, regolamentari e professionali ed i principi di revisione; Approcci e 

Documentazione. Aspetti critici 
dalle 11.30 alle 12.30 -  Codici materie, ordinamento: CNDCEC C.2.1 -  M.E.F: A.4.10 

 Attività preliminari all'accettazione dell'incarico e le procedure cardine della revisione legale 
 

II lezione – giovedì 18 marzo 

dalle 10.30 alle 11.30 -  Codici materie, ordinamento: CNDCEC C.2.13 -  M.E.F: A.1.1 

 Origine del sistema di controllo interno, il quadro normativo di riferimento. Elementi di Internal 
Audit e COSO Report. 

dalle 11.30 alle 12.30 -  Codici materie, ordinamento: CNDCEC C.2.14 -  M.E.F: A.1.15 
 La valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno per le PMI e i Modelli di organizzazione 

ex DLgs 231 
 



III lezione – lunedì’ 19 aprile 

dalle 10.30 alle 11.30 -  Codici materie, ordinamento: CNDCEC C.2.9 -  M.E.F: A.5.23 
 La funzione di vigilanza e le responsabilità del Sindaco con controllo contabile 

dalle 11.30 alle 12.30 -  Codici materie, ordinamento: CNDCEC D.4.20 -  M.E.F: A.3.26 
 La revisione e il codice della crisi d'impresa; gli indicatori della crisi e dell'insolvenza 

 

IV lezione – martedì 19 aprile 

dalle 10.30 alle 11.30 -  Codici materie, ordinamento: CNDCEC C.2.4 -  M.E.F: A.5.1 
 Approccio pratico alla formalizzazione del lavoro di revisione: dall'accettazione dell'incarico e alla 

relazione 
dalle 11.30 alle 12.30 -  Codici materie, ordinamento: CNDCEC C.2.4 -  M.E.F: A.5.7 

 Approccio pratico alla formalizzazione del lavoro di revisione: esame del bilancio e conclusioni 
 

V lezione – venerdì 18 giugno 

dalle 10.30 alle 11.30 -  Codici materie, ordinamento: CNDCEC C.2.4 -  M.E.F: A.5.31 
 Il revisore in altri servizi assurance e le relative tecniche professionali per lo svolgimento dell'attività 

dalle 11.30 alle 12.30 -  Codici materie, ordinamento: CNDCEC C.2.5 -  M.E.F: A.5.10 
 La revisione contabile nelle piccole e medie imprese ed il controllo di gestione: strumenti di contabilità 

direzionale 
 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge n.675/1996, il trattamento 
delle informazioni che la riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti. Gli indirizzi utilizzati per Inviare questo messaggio provengono esclusivamente da elenchi pubblici o pubblicati consultati nel 
rispetto delle norme vigenti. Nell’ipotesi che l’iniziativa citata in questa mail non desti il Suo interesse, e non volesse ricevere più nostre 
mail, La prego di inviare una risposta a questo messaggio con oggetto: RIMUOVI 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

        



                                                                     
 ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 

     Corso Vittorio Veneto 4/d, 44121 Ferrara 
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PROGRAMMA 

Percorso di aggiornamento per REVISORI LEGALI 2021 
(Valido per la maturazione di 10 crediti M.E.F.  -  MATERIE CARATTERIZZANTI) 

 
nelle giornate di: 

 giovedì 18 febbraio 

 giovedì 18 marzo 

 lunedì 19 aprile 

 martedì 18 maggio 

 venerdì 18 giugno  

orario, per tutte le lezioni, dalle 10.30 alle 12.30 

 

Relatore: Dott. Antonio CAVALIERE, Revisore Legale (Internal - External Auditor): Revisore - Sindaco di aziende PMI e 

gruppi nazionali ed internazionali; Board Director /Internal Auditor - gruppi industriali nazionali e internazionali; Pubblicista e 
Docente in materia di Revisione Contabile ed Internal Audit; Dottore Commercialista. 

Programma: Codici materie, ordinamento: CNDCEC: C.2.1 – C.2.13 – C.2.14 – C.2.9 – D.4.20 -C.2.4 -C.2.5  -  M.E.F: A.3.2 – 
A.4.10 – A.1.1 -A.1.15 -A.5.23 -A.3.26 -A.5.1 – A.5.7 -A.5.31 -A.5.10) 

I lezione – giovedì 18 febbraio 

dalle 10.30 alle 11.30 -  Codici materie, ordinamento: CNDCEC C.2.1 -  M.E.F: A.3.2 
 Principali fonti normative, regolamentari e professionali ed i principi di revisione; Approcci e Documentazione. Aspetti critici 

dalle 11.30 alle 12.30 -  Codici materie, ordinamento: CNDCEC C.2.1 -  M.E.F: A.4.10 
 Attività preliminari all'accettazione dell'incarico e le procedure cardine della revisione legale 

II lezione – giovedì 18 marzo 

dalle 10.30 alle 11.30 -  Codici materie, ordinamento: CNDCEC C.2.13 -  M.E.F: A.1.1 

 Origine del sistema di controllo interno, il quadro normativo di riferimento. Elementi di Internal Audit e COSO Report. 
dalle 11.30 alle 12.30 -  Codici materie, ordinamento: CNDCEC C.2.14 -  M.E.F: A.1.15 

 La valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno per le PMI e i Modelli di organizzazione ex DLgs 231 

III lezione – lunedì’ 19 aprile 

dalle 10.30 alle 11.30 -  Codici materie, ordinamento: CNDCEC C.2.9 -  M.E.F: A.5.23 
 La funzione di vigilanza e le responsabilità del Sindaco con controllo contabile 

dalle 11.30 alle 12.30 -  Codici materie, ordinamento: CNDCEC D.4.20 -  M.E.F: A.3.26 
 La revisione e il codice della crisi d'impresa; gli indicatori della crisi e dell'insolvenza 

IV lezione – martedì 19 aprile 

dalle 10.30 alle 11.30 -  Codici materie, ordinamento: CNDCEC C.2.4 -  M.E.F: A.5.1 
 Approccio pratico alla formalizzazione del lavoro di revisione: dall'accettazione dell'incarico e alla relazione 

dalle 11.30 alle 12.30 -  Codici materie, ordinamento: CNDCEC C.2.4 -  M.E.F: A.5.7 
 Approccio pratico alla formalizzazione del lavoro di revisione: esame del bilancio e conclusioni 

V lezione – venerdì 18 giugno 

dalle 10.30 alle 11.30 -  Codici materie, ordinamento: CNDCEC C.2.4 -  M.E.F: A.5.31 
 Il revisore in altri servizi assurance e le relative tecniche professionali per lo svolgimento dell'attività 

dalle 11.30 alle 12.30 -  Codici materie, ordinamento: CNDCEC C.2.5 -  M.E.F: A.5.10 
 La revisione contabile nelle piccole e medie imprese ed il controllo di gestione: strumenti di contabilità direzionale 

 

 


