Modulo, 12 Ore

Elementi probativi nella revisione
Edizione

Tematiche
Accounting

Data d'inizio
18/11/2021

Erogazione
In aula

Periodo
Dal 18 novembre al 19 novembre 2021

Periodo
Lezione 1
18 novembre 2021, 08.30-17.00

Lezione 2

19 novembre 2021, 08.30-12.00

Termine d'iscrizione
04/11/2021

Prezzo
Membro ABT, FTAF: 720
Altri: CHF 840
Per questa iniziativa si applicano inoltre le quote agevolate in vigore per i membri ASDA.

Il corso si rivolge a
Revisione interna
Contabilità/Controlling
Fiduciario commercialista

Presentazione
Le società anonime (SA), le società a garanzia limitata (Sagl), le cooperative e le società in
accomandita per azioni, le associazioni e le fondazioni, sotto tutte soggette alla legge sulla revisione.
Il tipo di revisione dipende dalle dimensioni e dall'importanza economica dell'organizzazione.
Considerata l’importanza e la potenzialità del settore è indispensabile che tutte le figure
professionali presenti nel campo della revisione abbiano le conoscenze adeguate per svolgere la
propria attività in maniera precisa e professionale.

Questo modulo tratta e analizza in dettaglio i diversi elementi probativi presenti nell'attività di
revisione e le relative procedure di campionamento.

Obiettivi
Al termine del modulo il partecipante è in grado di svolgere una prima revisione tramite la verifica
dei saldi d'apertura, conosce le principali procedure di campionamento e sa svolgere una revisione

delle stime contabili, incluse quelle del fair value e della relativa informativa.

Programma
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

Docenti
Emanuele De Cunto: Responsabile finanze e controlling, Divisione dell'economia, Bellinzona

Mirko Lanzi: Esperto Cont. Dipl. Fed., Responsabile Revisione Interna, Ente Ospedaliero Cantonale

Moderatori

Esami
Nessun esame previsto

Contatto
Stefania Orlandino

sorlandino@csvn.ch
091 9616553
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