
A Luglio vi proponiamo 
2 ore di formazione 

I nuovi principi di Revisione per 
le imprese meno complesse 

Dove: 

Dott. Raffaele Marcello 
Dottore Commercialista e Revisoere Legale 

ConsigliereCNDCEC con delega Ila Revisione Legale 

CiscoWebex Quando: 26 Luglio 2021 

Evento accreditato dall'Ordine DCEC di Isernia 
a cura della Società di Revisione Legale Revilaw SRL 

Per Iscrizione compilare il modulo PDF e 
inviarlo a formazione.revilaw@gmail.com 

Le altre date: 13 Ottobre, 15 Novembre e 18 Dicembre 
Per maggiori Informazioni consultare il nostro sito 

https://www.revilaw.it/revilaw-campus/ 



SCHEDA DI ADESIONE 
               trasmettere a formazione.revilaw@gmail.com 

ISCRIZIONE 
L’iscrizione è perfezionata al ricevimento 
della scheda di adesione da inviarsi via 
mail a formazione.revilaw@gmail.com 
compilata in tutte le sue parti e sottoscritta 
per accettazione. 
PAGAMENTO 
Bonifico sul c/c bancario intestato a: 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E 
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ISERNIA 
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA 
– filiale di ISERNIA
IBAN: IT59K0538715600000000506754
MATERIALE E PIATTAFORMA WEBINAR
Saranno disponibili le slide dei singoli 
moduli ai quali il partecipante si è iscritto. 
La piattaforma utilizzata per il 
collegamento sarà Cisco Webex e il link per 
il collegamento e tutte le altre informazioni 
per usufruirne saranno inviate in apposita 
email di conferma della partecipazione 
PRIVACY 
Trattamento dati personali in base al Regolamento UE 
2016/679 “Protezione dei Dati Personali (GDPR)” – I 
dati richiesti sono quelli essenziali per poter usufruire 
di quanto richiesto dal partecipante, quelli di recapito 
per consentire la consegna della documentazione 
relativa al corso e il contatto con il partecipante e di 
quelli obbligatori ai fini fiscali, amministrativi e per il 
riconoscimento dei crediti formativi obbligatori per la 
professione svolta dal partecipante.  
Consenso - Letta l’informativa: 
- con la consegna della presente scheda e la
sottoscrizione il partecipante consente al trattamento
dei suoi dati personali con le modalità e per le finalità
indicate nella stessa informativa;
- attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, del 
numero di telefax e/o del numero di telefono (del tutto
facoltativi) consento all’utilizzo di questi strumenti per 
l’invio di informazioni e documentazione
relativamente al corso di formazione.

TARIFFE PER OGNI SINGOLO MODULO DI 2 ORE 
– MODULO WORD o PDF COMPILABILI –

- Iscritti all’ODCEC di Isernia Euro 50,00 
(anziché Euro 100,00) 

Partecipazione a n.  moduli Totale da pagare 
Euro 

- Iscritti aderenti alla Rete Revilaw
(previa verifica)

Euro 60,00 
(anziché Euro 80,00) 

Partecipazione a n.  moduli Totale da pagare 
Euro 

- Iscritti ad altri ODCEC d’Italia
- iscritti solo al Registro MEF

Euro 80,00 
(anziché Euro 150,00) 

Partecipazione a n.  moduli Totale da pagare 
Euro 

IN COLLABORAZIONE CON 

DATI PARTECIPANTE 
– MODULO WORD o PDF COMPILABILI  –

DATI OBBLIGATORI 

Nome Cognome 

Indirizzo 

Comune Prov. Cap 

Email 

Aderente Rete Revilaw Nr.R.L.MEF 

Iscritto all’ODCEC di ISERNIA Nr.ODCEC 

Iscritto ad altro ODCEC di Nr.ODCEC 

DATI FATTURAZIONE (OBBLIGATORI) 

Intestatario fattura 

Codice Fiscale Partita IVA 

Indirizzo 

Comune Prov. Cap 

Codice Univoco o PEC 

DATI FACOLTATIVI 

Tel. Cell. Fax 

OPZIONE MODULI  
– MODULO WORD o PDF COMPILABILI  –

 MODULO n.1 – 14 Aprile 2021 
Le implicazioni sulla relazione di revisione nel contesto economico e normativo generato dalle 
disposizioni dell'emergenza 2020 (Covid-19) 

 MODULO n.2 – 26 Luglio 2021 
I nuovi Principi di Revisione per le imprese meno complesse 

 MODULO n.3 – 13 Ottobre 2021 
Ruoli e responsabilità del collegio sindacale nel caso in cui eserciti anche attività di Revisione 
Legale e approfondimento sulle norme di comportamento del collegio sindacale di società non 
quotate – Documento CNDCEC aggiornato con le disposizioni della Legge del 30.12.2020, n.178 

 MODULO n.4 – 15 Novembre 2021 
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 300 – Pianificazione della revisione contabile 
del bilancio – Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 505 – Conferme esterne – 
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 530 – Tecniche di Campionamento di revisione 
e calcolo della significatività 

 MODULO n. 5 – 18 Dicembre 2021 
Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio – 
La revisione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali – La revisione delle rimanenze di 
magazzino-La revisione della voce Mutui e finanziamenti – La revisione del conto economico 

Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Isernia 

FIRMA DEL PARTECIPANTE 

______________________________________ 
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