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Presentazione
Le attività di Audit sono variegate e complesse, caratteristiche che rendono fondamentale un
aggiornamento continuo delle proprie competenze. Il Basics in Audit proposto dall’Istituto di
formazione delle professioni fiduciarie (IFPF) è un percorso formativo consolidato che mira a
rispondere in modo efficace alle esigenze formative dei professionisti attivi nella revisione, nella
contabilità nonché ai fiduciari commercialisti. Il corso si basa sugli Standard svizzeri di revisione SR
ed è stato ideato per fornire ai partecipanti una panoramica sulle tecniche di revisione. Partendo
dalla panoramica del contesto giuridico, si passa all’analisi dei processi di pianificazione, esecuzione
e conclusione della revisione.
Infine, con l’ausilio di un caso concreto, i partecipanti avranno la possibilità di mettere in pratica le
conoscenze acquisite.
Il percorso, della durata di 40 ore distribuite nell’arco di due mesi, è suddiviso in quattro moduli
indipendenti, al termine di ognuno dei quali il partecipante riceverà un attestato di partecipazione. I
moduli sono strutturati in modo da garantire un costante aggiornamento dei contenuti affinché
eventuali evoluzioni e novità possano essere puntualmente integrate nel corso.
Frequentando l’intero percorso è possibile svolgere un esame di certificazione finale.

Obiettivi
Al termine della formazione il partecipante:
- è in grado di esaminare le principali basi legali, le responsabilità del revisore e il quadro

concettuale delle missioni della revisione
- è in grado di applicare le principali nozioni riguardanti la revisione contabile a dei casi pratici/reali
- sa trasferire le nozioni apprese nel proprio contesto professionale

Programma
L’intero percorso formativo ha una durata complessiva di 40 ore su un arco temporale di 2 mesi e si
compone di quattro moduli frequentabili in modo indipendente.

Un puntuale e costante aggiornamento dei contenuti e dei singoli interventi è garantito in funzione
delle evoluzioni in atto e delle novità che potrebbero subentrare prima o durante il corso.

In dettaglio:

M1. I principi generali della revisione (8 ore)

Introduzione, quadro concettuale delle missioni di revisione, controllo di qualità, principi generali e
responsabilità

1. Basi legali e autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR)
2. Definizione e obiettivi della missione di revisione
3. Controllo di qualità delle imprese di revisione
4. Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione
5. Termini del mandato di revisione
6. Controllo di qualità della revisione
7. Documentazione della revisione
8. Responsabilità del revisore relativamente alle frodi
9. Considerazione di leggi e regolamenti nella revisione
10. Comunicazione con i responsabili del governo d’impresa
11. Comunicazione delle carenze nel sistema di controllo interno ai responsabili del governo
d’impresa
12. Obblighi dell’ufficio di revisione in caso di perdita di capitale e di eccedenza di debiti

M2. Rischi e revisione (8 ore)

Identificazione e valutazione dei rischi e risposte ai rischi identificati e valutati

1. Pianificazione della revisione
2. Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione
dell’impresa e del contesto in cui opera
3. Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione
4. Risposte del revisore ai rischi identificati e valutati
5. Considerazioni sulla revisione di un’impresa che esternalizza attività avvalendosi di fornitori di
servizi
6. Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione

M3. Elementi probativi nella revisione (12 ore)

Elementi probativi

1. Elementi probativi
2. Elementi probativi – considerazioni specifiche su determinate voci
3. Conferme di terzi
4. Prima revisione – verifica dei saldi d’apertura
5. Procedure analitiche
6. Procedure di campionamento
7. Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value, e della relativa informativa
8. Parti correlate
9. Eventi successivi alla data di bilancio
10. Continuità aziendale (Going Concern)
11. Attestazioni della direzione

M4. La relazione nella revisione (12 ore)

Utilizzo del lavoro di terzi, conclusione della revisione e relazione del revisore, revisioni specifiche,
altri servizi

1.1. Revisione del conto consolidato – Considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei revisori delle
componenti)
1.2. Utilizzo del lavoro del revisore interno
1.3. Utilizzo del lavoro di un esperto del revisore
2.1. Formazione dell’opinione di revisione e relazione del revisore
2.2. Revisione ordinaria: opinione di revisione e relazione del revisore
2.3. Modifiche dell’opinione di revisione formulata nella relazione del revisore
2.4. Osservazioni e complementi nella relazione del revisore
2.5. Informazioni comparative
2.6. Obblighi del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che includono
il conto annuale revisionato
3.1. Revisione di chiusure contabili allestite secondo altre norme di presentazione
3.2. Revisione di elementi della chiusura contabile
3.3. Revisione di chiusure contabili condensate
3.4. Revisione di offerte pubbliche d’acquisto
3.5. Revisione dell’esistenza del sistema di controllo interno
4.1. Review (verifica limitata) di chiusure contabili
4.2. Procedure concordate di verifica concernenti le informazioni finanziarie
4.3. Formulazione di informazioni finanziarie
4.4. Verifica di informazioni finanziarie prospettiche
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- Regolamento d'esame

Contatto
Stefania Orlandino

sorlandino@csvn.ch
091 9616553

Ultimo aggiornamento: 23/09/2021
Centro Studi Villa Negroni - Via E. Morosini 1 - www.csvn.ch - info@csvn.ch

