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PRESENTAZIONE E OBIETTIVI DEL CORSO 
L’Università degli Studi Guglielmo Marconi, in stretta collaborazione con Kreston GV Italy Audit Srl, ha 

realizzato un “Percorso di Aggiornamento in Revisione Legale – il Percorso di Revisione” (PAREL-PR), 

costituito da 5 giornate formative finalizzate ad illustrare le attività che il revisore legale deve svolgere, 

nonché le responsabilità che si assume. Gli argomenti affrontati nel percorso di aggiornamento, che spaziano 

dall’incarico di revisione ai lavori di assurance, saranno oggetto di approfondimento sia dal punto di vista 

teorico che dal punto di vista pratico. Le tematiche affrontate nelle giornate formative rientrano tra quelle 

previste dal programma di aggiornamento professionale obbligatorio dei Revisori Legali, predisposto dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ciò ha consentito l’accreditamento del PAREL-PR presso il MEF e, 

quindi, la possibilità per i partecipanti di conseguire crediti formativi validi ai fini dell’aggiornamento 

professionale obbligatorio.  

 
DESTINATARI 
Gli argomenti trattati nelle giornate formative sono di grande interesse per i tirocinanti e per i professionisti 
(dottori commercialisti e revisori legali) che vogliono approfondire e aggiornare le proprie conoscenze 
tecniche, per operare con successo nel campo della revisione legale. I professionisti potranno inoltre 
acquisire i crediti formativi obbligatori ai sensi del D.Lgs. 135/2016.   
 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP) 
Le giornate di formazione del “Corso di aggiornamento in Revisione Legale” consentono ai partecipanti di 
maturare e acquisire crediti professionali, adempiendo così all’obbligo di formazione professionale specifica 
per la revisione. Ogni corso è acquistabile singolarmente e permette di acquisire fino a 4 CFP, uno per ogni 
ora di frequenza. 
 
DOCENTI DEL CORSO 
I docenti del corso sono revisori legali e professionisti con esperienza pluriennale nel campo della revisione 
legale. 
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CALENDARIO ED ARGOMENTI TRATTATI 
Il PAREL-PR è composto da 5 corsi (giornate formative) della durata di 4 ore ciascuno. Gli argomenti trattati 
in ciascun corso sono sintetizzati nella tabella seguente. 
 

I° giornata - Codice Corso: PF1.B 
 

Modalità didattica: Presenza 
Data corso: 16/05/2018 
Orario: 14:00/18:00 
Iscrizioni entro: 09/05/2018 

Durata: 4 ore 
Costo: € 70,00 
Numero minimo di utenti: 15 

Titolo corso: Il conferimento dell’incarico di revisione legale. 

Argomenti trattati: Modalità e procedure per la selezione del revisore e della società di revisione, contenuto della 
lettera di incarico e del contratto di revisione, modalità per determinare gli onorari di revisione, cenni alle procedure 
di revoca del revisore 

Moduli CFP 

A.3.8 La procedura di selezione dei revisori legali o delle società di revisione legale da parte del comitato per 
il controllo interno e la revisione ex art. 19 Dlgs 39/2010 

1 

A.3.9 Revoca del revisore, dimissioni o risoluzione del contratto di revisione 1 

A.3.21 Il contratto di revisione: aspetti generali 1 

A.3.22 Onorari per la revisione e loro integrazione 1 

Docenti:  
Dott. Paolo Franzini, Revisore Legale, Kreston GV Audit Italy. 

 

II° giornata - Codice Corso: PF2.B 
 

Modalità didattica: Presenza 
Data corso: 17/05/2018  
Orario: 14:00/18:00 
Iscrizioni entro: 09/05/2018 

Durata: 4 ore 
Costo: € 70,00 
Numero minimo di utenti: 15 

Titolo corso: L’indipendenza del revisore e della società di revisione 

Argomenti trattati: Panoramica delle procedure previste per la salvaguardia dell’indipendenza del revisore e della 
società di revisione. 

Moduli CFP 

A.4.4 Indipendenza e obiettività del revisore: aspetti generali e quadro normativo alla luce delle modifiche 
introdotte dal D.lgs. 135/2016 

1 

A.4.5 Indipendenza dei revisori di società non EIP 1 

A.4.7 Minacce all'indipendenza e misure di salvaguardia 1 

A.4.10 Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l’indipendenza 1 

Docenti:  
Dott.ssa Arianna Bolzoni, Responsabile Technical Department, Kreston GV Audit Italy 

 

III° giornata - Codice Corso: PF3.B 
 

Modalità didattica: Presenza 
Data corso: 23/05/2018 
Orario: 14:00/18:00 
Iscrizioni entro: 16/05/2018 

Durata: 4 ore 
Costo: € 70,00 
Numero minimo di utenti: 15 

Titolo corso: Il processo di revisione legale 

Argomenti trattati: Presentazione del ruolo del revisore e della società di revisione nel sistema dei controlli; principali 
fasi operative dell’attività di revisione dall’accettazione dell’incarico all’emissione della relazione di revisione. 

Moduli CFP 

A.2.40 Principi di revisione riferibili ad altri territori (esempio US e UK) 1 

A.3.6 L'incarico di revisione legale: iter di selezione e conferimento incarico 1 

A.5.7 La formazione del giudizio di revisione 1 

A.5.10 Revisione contabile per i bilanci di piccole e medie imprese 1 

Docenti:  
Dott.ssa Arianna Bolzoni, Responsabile Technical Department, Kreston GV Audit Italy; 
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IV° giornata - Codice Corso: PF4.B 
 

Modalità didattica: Presenza 
Data corso: 24/05/2018 
Orario: 14:00/18:00 
Iscrizioni entro: 16/05/2018 

Durata: 4 ore 
Costo: € 70,00 
Numero minimo di utenti: 15 

Titolo corso: ISA Italia overview 

Argomenti trattati: Panoramica dei principi di revisione ISA Italia; confronti con i principi internazionali (ISA) 

Moduli CFP 

A.2.1A Introduzione ai Principi di Revisione Internazionale (Isa Italia) vers. aggiornata 2 

A.2.39 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA) 2 

Docenti:  
Dott. Paolo Franzini, Revisore Legale, Kreston GV Audit Italy 

 
V° giornata - Codice Corso: PF5.B 
 

Modalità didattica: Presenza 
Data corso: 30/05/2018  
Orario: 14:00/18:00 
Iscrizioni entro: 23/05/2018 

Durata: 4 ore 
Costo: € 70,00 
Numero minimo di utenti: 15 

Titolo corso: I lavori di assurance diversi dalla revisione legale. 

Argomenti trattati: Principali lavori di assurance diversi dalla revisione legale: revisione volontaria, financial due 
diligence, Agree-Upon Procedures, ISAE 3402 

Moduli CFP 

A.5.14 Altri principi di revisione internazionale (assurance) emessi dall'IFAC 4 

Docenti:  
Dott. Michele Zingarelli, Revisore Legale, Kreston GV Audit Italy 

 

SEDE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
Tutte le lezioni del Percorso di aggiornamento in Revisione Legale si svolgeranno a Roma, presso le sedi 
dell’Università Guglielmo Marconi di Via Plinio 34 o di Via Paolo Emilio 32.  
 

ISCRIZIONI E MATERIALE DIDATTICO 

Il PAREL-PR è composto da 5 corsi (giornate formative) acquistabili separatamente o in blocco. Il costo 
d’iscrizione all’intero ciclo di lezioni è di € 250,00, mentre l’iscrizione alla singola giornata di formazione è di 
€ 70,00. A tutti gli iscritti verrà fornito il materiale didattico inerente il programma svolto per 
approfondimenti individuali. 
 

ATTIVAZIONE DEI CORSI 
I corsi saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di 15 utenti a giornata formativa.  
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Per poter partecipare al percorso formativo è necessario scaricare la domanda di iscrizione dal sito 
dell’Università (www.unimarconi.it) e inviarla, debitamente compilata, all’indirizzo email 
formazione@unimarconi.it. 

 
PER INFORMAZIONI 

UNIVERSITA’ GUGLIELMO MARCONI 
Sede Centrale, Via Plinio 44, 00193 ROMA 
Telefono: 06-37725342  
email: formazione@unimarconi.it 

http://www.unimarconi.it/
mailto:formazione@unimarconi.it

