ORGANIZZA INTERAMENTE ONLINE

REVILAB 2021

LABORATORIO DI REVISIONE LEGALE
L’ACQUISIZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATIVI
10 CREDITI GRUPPO A
SALUTI DI APERTURA

DOTT.SSA FEDERICA DE PIERI
PRESIDENTE UGDCEC VENEZIA
RELATORI:
DOTT. STEFANO PIZZUTELLI
DOTT.SSA VALERIA FAZI
DOTT.SSA CINZIA BRUNAZZO
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PER INFO ED ISCRIZIONI
WWW.UGDCECVENEZIA.IT

E' STATO RICHIESTO
L'ACCREDITAMENTO AI FINI DELLA
FPC DEL COMMERCIALISTA E DEL
REVISORE LEGALE

PROGRAMMA DEL
LABORATORIO
1° GIORNATA - 13 SETTEMBRE 2021, 0RE 14:30-17:30
Strategia di revisione, piano di revisione e calcolo della significatività.
Focus: ISA ITALIA 300, 315 e 320

2° GIORNATA - 20 SETTEMBRE 2021, 0RE 14:30-17:30
Analisi comparativa, test di conformità, test di validità,
campionamento
Focus: ISA ITALIA 520 sistema controllo interno e ISA 530

modalità

di

3° GIORNATA - 24 SETTEMBRE 2021, 0RE 14:30-16:30

La gestione delle circolarizzazioni per la verifica dell'attivo e del passivo
patrimoniale
Focus: ISA ITALIA 500 e ISA ITALIA 505

4° GIORNATA - 27 SETTEMBRE 2021, 0RE 14:30-16:30
Il Ciclo del personale

CARATTERISTICHE DEL REVILAB
MATERIALE DIDATTICO: nel corso del laboratorio saranno fornite ed
illustrate slides e carte di lavoro in formato excel
METODOLOGIA DIDATTICA: ciascuna giornata vedrà la partecipazione
del doppio relatore, al fine di favorire la dialettica ed il confronto sui
temi trattati
INTERAZIONE DEI PARTECIPANTI CON I RELATORI: durante tutto il
webinar sarà possibile formulare domande e richieste di chiarimenti
sui temi trattati tramite la chat ZOOM, oppure scrivendo una mail a
info@ugdcecvenezia.it

INFORMAZIONI SU
ISCRIZIONI&PARTECIPAZIONE
Il laboratorio si svolgerà sulla piattoforma ZOOM gestita da CeFas,
azienda speciale formazione e sviluppo della CCIAA di Viterbo.
NOTA BENE: per iscriversi e partecipare bisogna seguire i seguenti step:
1) iscriversi al corso compilando il form online sul nostro sito;
2) qualche giorno prima dell'evento, riceverete alla mail indicata in fase di iscrizione il
link per la registrazione su ZOOM: la mail contiene il link per accedere al form online di
ZOOM
3) una volta compilato il form di registrazione su ZOOM, riceverete via mail un secondo
link per collegarsi al webinar il giorno dell'evento.
Vi invitiamo a verificare la ricezione della mail (anche nella casella SPAM) e testare il
link prima dell'inizio di ciascun incontro.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
gratuito per associati UGDCEC Venezia in regola con l'iscrizione 2021
70 euro + iva per chi non rientra nella precedente condizione
ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 9 SETTEMBRE 2021
COME ISCRIVERSI
L’iscrizione all’evento per tutte le quote deve essere fatta sul sito www.ugdcecvenezia.it
- sezione “corsi di formazione” , nella pagina dedicata all'Evento, previa registrazione al
sito
.
NOTA BENE PER LE ISCRIZIONI CON QUOTA A PAGAMENTO: prima di procedere alla
compilazione del form online è necessario provvedere al versamento della quota di
partecipazione al Revilab eseguendo il bonifico bancario sul conto corrente intestato a
UGDCEC
di
Venezia
acceso
presso
BANCA
GENERALI
SPA
–
IBAN
IT69Y0307502200CC8500616016. La fattura verrà trasmessa nei termini di legge in
formato elettronico.
Per informazioni relative a pagamenti e fatturazione, il contatto di riferimento è:
tesoreria@ugdcecvenezia.it.
Per assistenza tecnica in caso di difficoltà nella registrazione al sito, potete scrivere una
mail a support@ugdcecvenezia.it.

