in collaborazione con il Dipartimento di Economia e Diritto
dell’Università degli Studi di Macerata
LA REVISIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Compiti, procedure e responsabilità di revisori e sindaci
alla luce degli ISA Italia
Ottobre/Novembre 2016
Sala Convegni Hotel Horizon
Montegranaro Strada Provinciale Veregrense, Loc. Villa Luciani
24/10/2016 (15:00-19:00)
Gli ISA Italia: ruolo, caratteristiche e contenuti
Prof. Luciano Marchi, ordinario di Economia aziendale dell’Università degli Studi di Pisa
Dott.ssa Anna Maria Ruggieri, dottore commercialista e revisore legale

28/10/2016 (15:00-19:00)
Il risk approach, il controllo di qualità, la scansione temporale
delle attività di revisione, la pianificazione della revisione
Dott. Ermando Bozza, dottore commercialista e revisore legale,
componente Commissione principi di revisione del CNDCEC

11/11/2016 (15:00-19:00)
Le novità della direttiva: nomina e cessazione dei sindaci revisori, controlli
preliminari e antiriciclaggio, rapporti fisiologici e patologici con gli organi sociali
Dott. Luciano De Angelis, dottore commercialista e revisore legale,
presidente Commissione sistemi di controllo e collegio sindacale del CNDCEC

18/11/2016 (15:00-19:00)
La verifica delle voci di bilancio:
i crediti commerciali e le rimanenze di magazzino
Dott. Ermando Bozza, dottore commercialista e revisore legale,
componente Commissione principi di revisione del CNDCEC

21/11/2016 (15:00-19:00)
Gli obblighi dei sindaci in situazioni particolari, la relazione all’assemblea e il
giudizio sul bilancio, le responsabilità civili e penali dei sindaci revisori
Dott. Luciano De Angelis, dottore commercialista e revisore legale,
presidente Commissione sistemi di controllo e collegio sindacale del CNDCEC
Conferenze valide ai fini della FPC degli iscritti all’Albo dei Dottori commercialisti
e degli Esperti contabili per un massimo di 20 ore/crediti
Associazione Formazione Professionisti degli ODCEC di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Camerino
Macerata, Piazza della Libertà n. 23 – CF e PIVA 01328650435 – Tel. 0733/230465, fax 0733/268379

A.Fo.Prof.
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONISTI
Piazza della Libertà n. 23 – 62100 Macerata (MC)
Codice fiscale e partita iva 01328650435
Tel. 0733/230465, fax 0733/268379

LA REVISIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Compiti, procedure e responsabilità di revisori e sindaci alla luce degli ISA Italia

ottobre/novembre 2016
Montegranaro – Sala Convegni Hotel Horizon
Strada Provinciale Veregrense, Loc. Villa Luciani
S heda di adesio e, da estitui e o la i evuta del ve sa e to della uota d’is izio e, via fax
(0733/268379) o mail (segreteria@odcec-maceratacamerino.it) entro il 19 ottobre 2016.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
telefono________________________, e-mail ___________________________________________
is itto/a all’Al o dei DCEC di____________________conferma la propria partecipazione al corso
«La revisione delle piccole e medie imprese. Compiti, procedure e responsabilità di revisori e
sindaci alla luce degli ISA Italia» e quella di n. ____ collaboratori/ dipendenti e n. ____ tirocinanti
di studio.
Data _____________________

Firma _____________________

Dati per la fatturazione:
Nome e Cognome/denominazione: ___________________________________________________
Via____________________________________CAP___________città _______________________
provincia _____ codice fiscale _______________________ partita iva _______________________
Quote iscrizione:




€ 5 , iva o p esa pe gli is itti all’Al o e i olla o ato i/dipe de ti di studio;
€
, iva compresa per i tirocinanti;
Gratuito per i tirocinanti iscritti al corso praticanti A.Fo.Prof. 2016

Modalità di pagamento: bonifico su c/c n. 10646 intestato all’A.Fo.P of. p esso la Nuova Ba a
delle Marche s.p.a., agenzia Corso Cavour di Macerata, IBAN IT82 Q 06055 13402 000000010646.
INFORMATIVA

I elazio e ai dati sop a esposti ed eve tual e te allegati alla p ese te s heda, ai se si dell’a t. 3 del d.lgs. 9 / 3, l’A.Fo.P of. i fo a he: il titola e del
t atta e to è l’O.D.C.E.C. di Ma e ata e Ca e i o; i dati so o a uisiti, o ezzi i fo ati i, sola e te pe fi alità ope ative; il loro conferimento è facoltativo;
l’eve tuale ifiuto a ispo de e o dà luogo ad al u a o segue za; i elazio e al t atta e to pot à ese ita e i di itti p evisti dall’a t. del de eto citato.
CONSENSO

Il sottos itto, letta l’i fo

ativa p e ede te e te

Data ..../..../......

ipo tata, a o se te al t atta e to dei dati pe so ali

o e appena descritto.

Firma ..............................

Associazione Formazione Professionisti degli ODCEC di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Camerino
Macerata, Piazza della Libertà n. 23 – CF e PIVA 01328650435 – Tel. 0733/230465, fax 0733/268379

