
Gentile/Egregio Collega Revisore Legale   

  P&T Formazione www.formazionerevisori.net è lieta di proporre in Verona l'Offerta 
Formativa "Base bis" in tema di   

Revisione Legale 

  

  Il programma segue le linee Guida MEF ed ha allo scopo di conseguire 9 crediti 
formativi in materie obbligatorie del gruppo A e 1 del gruppo B imputabili all'anno 2019.  

 

A.N.C. di Verona ha curato la concessione di 10 Crediti Formativi anche per il CNDCEC.  

 

L'offerta formativa si terrà in Verona - CTC Best Western Hotel - Via Monte Pastello, 28 - 
37057 -San Giovanni Lupatoto. 

 

Nei giorni di Venrdì 22 e Venerdì 29 Marzo 2019. (14,00 – 19,00)  

 

Nel corso della trattazione saranno illustrate due parti:  

 

Parte teorica: una serie di oltre 162 Slides che sintetizzano i principi di riferimento e sono 
solo la traccia di quanto verrà presentato (una dispensa per ogni incontro).  

 

Parte operativa: Una serie completa di oltre 200 carte di lavoro check lists, questionari sul 
controllo interno (ICQ), programmi di revisione, memoranda, lettere di conferma e schede 
standard compilabili e archiviabili già predisposte per un pratico nonché immediato utilizzo.  

Tale materiale sarà illustrato ed ampiamente discusso nel corso dei nostri incontri.  

 

Docente: dott. Alberto Pesenato  

Revisore Legale, Consulente Area 231/2001, Pubblicista, Dottore Commercialista.  

Il testo di riferimento è "Revisore Legale" VIII Edizione 2018 – WKI Ipsoa consigliato dal 
2011 quale Best Practice dal MEF – RGS (Ministero dell'Economia e Finanze – Ragioneria 
Generale dello Stato Revisione Legale – Bibliografia).  

 

La metodologia adottata dal relatore è quella applicata dalle società di revisione nei propri 
corsi interni.  



L'obiettivo è di mettere in condizione il partecipante di operare immediatamente 
applicando i principi di revisione ISA Italia e operando in conformità ai requisiti richiesti dal 
controllo della qualità.   

  Costi dell'offerta   

   

ISCRITTI 

A.N.C. Verona€ 75,00 + IVA 

22%  

Euro 91,50 

  

NON ISCRITTI 

A.N.C. Verona € 150,00 + IVA 22%  

Euro 183,00 

    

  Il programma, la presentazione dello stesso, la scheda di iscrizione e i crediti/CFU 
nel sito 


