
ANNO FORMATIVO

2017-2018

GIORNATA DI STUDIO

UDINE
CENTRO CONVEGNI
PAOLINO D’AQUILEIA
Via Treppo 5/B – UDINE

9.00 - 13.00 / 14.00 - 16.00

DATA

Martedì 19 dicembre 2017

LE CARTE DI LAVORO DELLA REVISIONE

GIORNATA DI STUDIO

La Giornata di studio attribuisce 6 crediti nelle materie caratterizzanti
la revisione legale (materie del Gruppo A)



GIORNATA DI STUDIO ANNO FORMATIVO 2017-2018

DOCENTI

ALAIN DEVALLE – Dottore Commercialista, Professore di Economia Aziendale e Bilancio – Università di Torino

PROGRAMMA

La revisione del “ciclo attivo”: crediti verso clienti, ricavi, banche
• La valutazione del rischio intrinseco collegato alla posta di bilancio
• La valutazione del rischio di controllo: descrizione del ciclo ed effettuazione dei test di conformità
• La redazione del programma di revisione
• Le principali tecniche di revisione applicabili

La revisione del ciclo “inventari”: rimanenze, acquisti
• La valutazione del rischio intrinseco della posta di bilancio
• La valutazione del sistema di controllo interno: descrizione del ciclo ed effettuazione dei test di conformità
• Le carte di lavoro inerenti la valutazione del rischio
• La redazione del programma di revisione
• Le principali tecniche di revisione applicabili

La revisione delle altre voci: fondi rischi, immobilizzazioni, etc.

Le carte di lavoro: esempi pratici 

RISPOSTE AI QUESITI

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verrà messa a disposizione,  in formato elettronico, una dispensa elaborata dai docenti del corso.
Il materiale sarà inoltre scaricabile dal sito internet www.eutekneformazione.it (area Materiale didattico).

CREDITI FORMATIVI

È stata inoltrata formale richiesta di accreditamento al CNDCEC.
La frequentazione della Giornata di studio consentirà ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora
di partecipazione, fino ad un massimo di 6 CFP.
Eutekne Spa è soggetto autorizzato dal CNDCEC all’erogazione di eventi formativi in aula, ed ente accreditato
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la formazione professionale continua dei revisori legali. 

INFORMAZIONI GENERALI

* È previsto uno sconto del 10% a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio professionale
(stessi dati di fatturazione).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120,00 + IVAQUOTA ORDINARIA *

€ 100,00 + IVA
QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI 
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE *

€ 80,00 + IVA
QUOTA RISERVATA AGLI ISCRITTI
AL MASTER 2017-2018



GIORNATA DI STUDIO ANNO FORMATIVO 2017-2018

MODALITÀ D’ISCRIZIONE – Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.eutekneformazione.it, area Giornate di studio.

DISDETTE – Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute entro i 10 giorni lavorativi 
antecedenti la Giornata di studio, tramite mail all’indirizzo formazione@eutekne.it oppure tramite fax al numero 011 5627604.
In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione e inviato, previa richiesta scritta, il materiale didattico 
dedicato agli incontri.

CONDIZIONI – L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare gli eventi qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon 
esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per iscritto. In caso di cancellazione, la responsabilità di Eutekne SpA si 
intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.


