Oggetto: MASTER DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN REVISORE LEGALE DEI CONTI

Salerno Formazione, società operante nel settore della didattica, della formazione professionale
certificata secondo le normative UNI ISO 21001:2019 + UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 37 per la
progettazione ed erogazione di servizi formativi in ambito professionale e Polo di Studio Universitario
di Salerno dell’ Università eCampus, organizza il MASTER DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE
IN REVISORE LEGALE DEI CONTI.
Il revisore contabile è una figura sempre più richiesta sul mercato del lavoro, soprattutto all’interno di aziende e
imprese, sia di stampo nazionale che internazionale. Si tratta infatti della figura professionale che fa da tramite tra
l’azienda o l’impresa all’interno della quale opera e la Pubblica Amministrazione.
Un Esperto Contabile si occupa di come tenere la contabilità, di depositare documenti e atti per cui sia obbligatoria
la firma digitale, redarre il bilancio di esercizio, rilasciare visti di conformità per gli studi di settore e certificazione
tributaria.
Il Master Salerno Formazione è un percorso formativo rivolto sia agli operatori del settore che vogliono aggiornare
le loro competenze professionali, sia a tutti i laureati e neolaureati che intendono specializzarsi ulteriormente in questo
percorso di carriera. Una formazione a 360º nel settore del bilancio d’esercizio e della contabilità d’impresa verrà
affrontata in maniera dinamica e attuale.
La finalità principale di questo master è quella di formare professionisti che siano in grado di gestire al meglio tutte
le fasi legate alla rilevazione contabile di un’azienda e di garantire un giusto inquadramento nell’ambito appunto del
bilancio d’esercizio, del controllo di gestione e delle attività di auditing.
Altra finalità del master è quello di fornire la preparazione necessaria per poter sostenere e superare agevolmente
l’esame di stato di abilitazione per l’iscrizione all’Albo.
Per poter sostenere l’esame di abilitazione bisogna essere in possesso della laurea ed aver regolarmente completato il
tirocinio per l’accesso all’esercizio dell’attività di revisore legale.
DATA INIZIO MASTER: 25 GIUGNO 2022
DURATA E FREQUENZA: Il master avrà la durata complessiva di 50 ore. Il master si svolgerà presso la sede della
Salerno Formazione con frequenza settimanale per circa n. 3 ore lezione.
E’ POSSIBILE SEGUIRE LE LEZIONI, OLTRE CHE IN AULA, ANCHE IN MODALITA’ E.LEARNING –
ON.LINE.
E’ prevista solo una quota d’ iscrizione di €. 350,00 per il rilascio del DIPLOMA DI MASTER DI ALTA
FORMAZIONE PROFESSIONALE DI PRIMO LIVELLO IN “REVISORE LEGALE DEI CONTI”
DESTINATARI: Il master è a numero chiuso ed è rivolto a n. 16 persone in possesso di diploma e/o laurea triennale
e/o specialistica.
PER ULTERIORI INFO ED ISCRIZIONI: è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 13:00 e
dalle 15:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno formazione ai seguenti recapiti telefonici 089.2960483 e/o
338.3304185.
CHIUSURA ISCRIZIONI: RAGGIUNGIMENTO DI MASSIMO 16 ISCRITTI .
MODULO 1 – LA NORMATIVA IN TEMA DI REVISIONE LEGALE IN ITALIA
 I destinatari della revisione
 La Normativa di riferimento








Principi Contabili
Principi di Revisione
Lo svolgimento della Revisione Legale
Il controllo della qualità
La vigilanza
Aspetti internazionali

MODULO 2 – LE ATTIVITA’ PRELIMINARI ALL’ACCETTAZIONE DELL’INCARICO
 Le attività preliminari all’accettazione/mantenimento dell’incarico
 I contatti con i precedenti revisori
 La verifica dell’indipendenza: i rapporti patrimoniali e le valutazioni negli studi associati
 La definizione del rischio di incarico – preliminare








MODULO 3 – LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEI REVISORI
Gli orientamenti comunitari e il recepimento della direttiva in Italia
Uscita dalle responsabilità di natura sociali e di natura professionale dell’attività di revisione
Carattere concorrente della responsabilita’ del revisore
La responsabilita’ del revisore nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato
La responsabilità nei confronti della società sottoposta a revisione, dei suoi soci e dei terzi
La Prescrizione

MODULO 4 – LA PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE
 L’analisi di bilancio
 La comprensione dell’azienda e del settore in cui opera
 La rivisitazione del lavoro dell’esercizio precedente
 La definizione delle voci di bilancio significative e del relativo approccio di revisione
 L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi connessi a frodi
 I programmi di revisione dettagliati
 Le verifiche periodiche
MODULO 5 – IL PROCESSO DELLA REVISIONE CONTABILE
 Gli obiettivi e principi generali della revisione contabile
 La disciplina del rapporto di revisione
 Il rischio di Revisione
 Il concetto di significatività
 Le asserzioni di Bilancio
 Le fasi del processo di revisione
 La fase di valutazione dei rischi
 La fase di svolgimento delle verifiche e gli elementi probativi della revisione
 L’analisi dei rapporti con le parti correlate
 La continuità aziendale: analisi dei problemi di revisione connessi alla fase di crisi aziendale
 La fase di completamento del processo di revisione
MODULO 6 – IL CONTROLLO DELLE VOCI DELL’ATTIVO CIRCOLANTE
 La revisione del “ciclo attivo”: crediti verso clienti e ricavi
 La revisione del “ciclo inventari”
 La revisione delle disponibilità liquide
 La revisione delle passività correnti: (fornitori, debiti verso soci, verso enti fiscali e previdenziali, altri debiti)
MODULO 7 – IL CONTROLLO DELL’ATTIVO IMMOBILIZZATO
 La revisione delle immobilizzazioni immateriali
 La revisione degli oneri pluriennali e dell’avviamento
 La revisione delle immobilizzazioni materiali

MODULO 8 – IL COTROLLO DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
 La revisione delle partecipazioni in imprese controllate e collegate
 La revisione dei fondi rischi ed oneri, delle passività potenziali
 Le procedure di revisione fiscale
 L’ analisi della continuità aziendale e degli eventi successivi
MODULO 9 – LA RELAZIONE DI REVISIONE SUL BILANCIO
 La relazione di revisione del bilancio: i riferimenti normativi e professionali
 Il contenuto della relazione di revisione sul bilancio
 Il giudizio senza rilievi
 Il giudizio con rilievi
 Il giudizio negativo
 L’impossibilità di esprimere un giudizio
 Le situazioni di incertezza
 La continuità aziendale
 I richiami di informativa
 L’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio
 Il principio di revisione n° 001
 La relazione di revisione sul bilancio negli ISA CLARIFIED
 Gli sviluppi futuri in materia di relazione di revisione sul bilancio
MODULO 10 – ADOZIONE DEGLI IFRS ED IMPATTO SULLA REVISIONE
 La transizione alle norme IASB nello scenario europeo
 Le principali criticità connesse alla redazione del bilancio IFRS compliant
 I principi di Revisione e gli standard contabili internazionali
 Le conseguenze degli IFRS sulla revisione contabile
 Revisione, IFRS e vigilanza CONSOB
MODULO 11 – INDAGINE CONDOTTA SUI BILANCI DI ESERCIZIO E CONSOLIDATI DELLE
SOSIETA’ QUOTATE IN BORSA
 Indagine delle società da esaminare ed inquadramento del metodo adottato
 La metodologia utilizzata per classificare i comportamenti di revisione osservati
 I risultati emersi dall’indagine condotta sui Bilanci di esercizio
 I richiami di informativa sui Bilanci di esercizio
 I risultati emersi dall’indagine condotta sui Bilanci consolidati
 I richiami di informativa sui bilanci consolidati
Per ulteriori informazioni e/o per le iscrizioni, è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 13:00
e dalle 15:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno formazione ai seguenti recapiti telefonici 089.2960483
e/o 338.3304185.
SITO WEB: www.salernoformazione.com

