
                                                  

Parma,  12/11/2019     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 792/U      di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 26_2019. 

 

 

 

A) Formazione Consulenti del Lavoro iscritti al Registro dei Revisori Legali: corso 

della Fondazione Studi per Revisori Legali - videolezioni in programma il 

15/11/2019, 22/11/2019, 02/12/2019. 

 

 

A) Informiamo che la Fondazione Studi sta predisponendo, un videocorso dedicato ai 

Consulenti del Lavoro che sono anche iscritti al Registro dei Revisori legali. 

Il Corso, come da programma allegato, si articola in cinque lezioni della durata di 

quattro ore per complessive 20 ore di formazione, di cui 12 nelle materie definite 

caratterizzanti nel programma annuale del MEF. La fruizione dell’intero Corso 

permette di assolvere all’obbligo formativo dei Revisori legali per l’anno 2019. 

Il nostro Ordine Provinciale ha organizzato la visione delle prime tre lezioni (12 ore 

di formazione) presso la propria sede nei giorni 15 e 22 novembre e 2 dicembre p.v. 

dalle ore 9,00 (rilevazione presenze ore 08,30) alle 13,00. La prenotazione è 

obbligatoria e deve essere effettuata fino ad esaurimento posti, tramite la nuova 

piattaforma informatica (http://formazione.consulentidelalvoro.it) utilizzando le 

credenziali usate per l’accesso alla scrivania digitale del Consiglio Nazionale. Per 

l’acquisizione dei crediti formativi i Colleghi devono presentarsi muniti di tesserino 

DUI ed effettuare la registrazione in ingresso ed in uscita. Si ricorda che tale 

formazione è valida non solo per i Revisori Legali ma anche per tutti gli Iscritti 

all’Ordine. 

 

N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio 

Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentilavoroparma.net  - circolari 

consulenti. 

 

 

            

         
 

Allegati:  

- Programma del Corso di Formazione per Revisori Legali dei Conti. 

 



Viale del Caravaggio, 66 - 00147 Roma 
Tel. 06 5964901  -  Fax  06 59649050  

Email fondazionestudi@consulentidellavoro.it 
PEC fondazionestudi@consulentidellavoropec.it 

Iscritta al n. 77/2001 del Registro delle Persone Giuridiche 

 

 

 

Programma del Corso di Formazione obbligatoria dei CdL – Revisori Legali dei 

Conti, anno 2019 – Docente Francesco Tedeschi -  

Gestione del rischio e controllo interno 

A.1 

A.1.2 CoSo Report: Internal Control – 

Integrated Framework   

A.1.4 Valutazione e gestione dei rischi da 

parte dell’azienda (Enterprise risk 

management)   

A.1.5 Le attività di controllo: tipologie ed 

integrazioni con i rischi   

A.1.7 Monitoraggio nel sistema di controllo 

interno 

 

Principi di revisione nazionali e 

internazionali A.2 

A.2.3 Principio di Revisione Internazionale 

(Isa Italia) 200 - Obiettivi generali del 

revisore indipendente e svolgimento della 

revisione contabile in conformità ai principi 

di revisione internazionali (ISA Italia) 

A.2.10.A Principio di Revisione 

Internazionale (Isa Italia) 260 - 

Comunicazione con i responsabili delle 

attività di governance – aggiornamento 

2018 

A.2.15 Principio di Revisione 

Internazionale (Isa Italia) 330 - Le risposte 

del revisore ai rischi identificati e valutati 

A.2.16 Principio di Revisione 

Internazionale (Isa Italia) 402 - 

Considerazioni sulla revisione contabile di 

un’impresa che esternalizza attività 

avvalendosi di fornitori di servizi 

A.2.18 Principio di Revisione 

Internazionale (Isa Italia) 500 - Elementi 

probativi 

A.2.19 Principio di Revisione 

Internazionale (Isa Italia) 501 - Elementi 

probativi – Considerazioni specifiche su 

determinate voci 

 

Disciplina della revisione legale A.3  

A.3.11 Le responsabilità del revisore 

A.3.18 I reati in tema di revisione 

 

Contabilità generale e principi contabili 

nazionali e internazionali B.1  

B.1.4 Il metodo della partita doppia e il 

piano dei conti 

B.1.5 La costituzione dell'impresa: 

contabilità relativa, i conferimenti e gli 

apporti 

B.1.10 Il ciclo del personale 

B.1.40 Il fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Le verifiche dei revisori 

 

Diritto societario C.2  

C.2.3 Tipologie societarie 

C.2.30 Le società a responsabilità limitata: 

caratteristiche e tipicità 

C.2.28 - C.2.29 Il nuovo codice del Terzo 

settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e 

D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 – Modifiche 

ed integrazioni al codice del Terzo settore 

A.5.30 Il Codice del terzo settore. Aspetti 

della revisione 
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