PERCORSO TEMATICO

LA PROCEDURA DI REVISIONE “LEGGERA”
PREVISTA DALLA CONVENZIONE
FRA ODCEC DI FERRARA E ISTITUTI DI CREDITO
Lunedì 21/02/2011 – Orario 15-19
Introduzione
 Scopi e contenuti della convenzione
Dott. Paolo Rollo – Presidente ODCEC Ferrara

Le procedure di revisione
L’acquisizione e l’organizzazione della documentazione
Fondazione
dei Dottori
Commercialisti
di Ferrara

 Analisi dei documenti contabili e sociali

Martedì 22/02/2011 – Orario 9-13
La revisione dell’attivo circolante e dei conti d’ordine
 Disponibilità liquide – Debiti verso banche – Conti d’ordine
 Crediti verso clienti
 Rimanenze di magazzino

Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Ferrara

Lunedì 28/02/2011 – Orario 15-19
La revisione dell’attivo immobilizzato e le altre sezioni
 Immobilizzazioni materiali e immateriali
 Altre sezioni di bilancio (fondi per rischi e oneri, ...)

Martedì 1/03/2011 – Orario 9-13
La relazione di revisione
 Struttura standard della relazione
 Giudizio finale
 Sottoscrizione

RELATORI

SEDE DELL’EVENTO
Gli incontri si tengono presso la sala Borgonuovo, via Cairoli 32, Ferrara, nelle
seguenti giornate:

Dott. Ermando Bozza
Ordine di Lanciano

Prof. Alain Devalle
Ordine di Torino






lunedì 21 febbraio 2011 dalle ore 15 alle ore 19;
martedì 22 febbraio 2011 dalle ore 9 alle ore 13;
lunedì 28 febbraio 2011 dalle ore 15 alle ore 19;
martedì 1 marzo 2011 dalle ore 9 alle ore 13.

MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verrà messo a disposizione in formato elettronico (file .pdf) il
seguente materiale:
 dispensa tematica predisposta dai relatori e dalla redazione di Eutekne;
 slides proiettate dai relatori durante gli interventi.

CREDITI FORMATIVI
L’accreditamento dell’evento a cura dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Ferrara consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a
fronte di ogni ora di effettiva partecipazione:
 4 CFP per ciascun incontro;
 16 CFP complessivi in caso di partecipazione a tutti e 4 gli incontri.

INFORMAZIONI
La partecipazione al corso è a pagamento: euro 250 + IVA 20% quota intera; euro
75 + IVA 20% singolo incontro.
Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 09/02/11 al 19/02/11 salvo esaurimento
dei posti disponibili.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E ISCRIZIONE
La PRENOTAZIONE al corso deve essere effettuata onon -line tramite il portale della
formazione cliccando sul link: http://fpc.irdcec.it/ODCECFE/.
http://fpc.irdcec.it/ODCECFE/
Per CONVALIDARE l’iscrizione on-line inviare il modulo di fatturazione, compilato in
ogni sua parte ed accompagnato dalla contabile di pagamento al numero di fax
0532/246391.

