Corso di Aggiornamento per
la Formazione Continua
dei REVISORI LEGALI
Organizzato da:
Associazione Nazionale dei Dottori
Commercialisti, ANDOC - Accademia
di Torino
Ria Grant Thornton S.p.A.
Mercoledì 21 novembre 2018
Martedì 27 novembre 2018
Orario 14.00 – 19.00
Sala Convegni del Banco BPM S.p.A.
Piazza San Carlo, 196 -TORINO

ll corso è accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Torino e vale 10 crediti Gruppo A per la Formazione dei
Revisori Legali anni 2017/2018 (a scelta del partecipante). Le materie
rientrano nel programma di aggiornamento professionale per revisori legali
adottato dal MEF con determina del Ragioniere generale dello Stato prot.
n. 37343 del 7 marzo 2017, stante l’informativa del CNDCEC n. 16 del 21
marzo 2017.
L’iscrizione è obbligatoria. Prenotazioni tramite il modulo in allegato
da mandare all’indirizzo: info@torino.andoc.info

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È GRATUITA ED È
RISERVATA AI SOCI DELL’ACCADEMIA DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI DI TORINO
MODALITA' DI DISDETTA:
eventuale disdetta dovrà essere comunicata almeno entro 3 giorni
lavorativi antecedenti l’inizio del corso tramite e-mail.

INFORMAZIONI:
E-mail: info@torino.andoc.info
Tel. 011/7497466 – 338/7002632

INTERVENGONO:
Dott. MARCO ZICCARDI – Presidente dell’Accademia dei Dottori di Torino - ANDoC,
Dottore Commercialista, Revisore legale, Consigliere dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino
Dott. GIANLUCA COLUCCIO – Partner responsabile ufficio di Torino Ria Grant Thornton
S.p.A, Dottore Commercialista e Revisore legale
Dott. ALESSANDRO CONTE – Segretario dell’Accademia di Torino - ANDoC, Dottore
Commercialista, Revisore legale, Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Torino
Dott. MIRKO BORETTI – Revisore dell’Accademia di Torino – ANDoC, Dottore
Commercialista e Revisore legale
Dott. NICOLA PISTONI – Consigliere dell’Accademia di Torino – ANDoC, Dottore
Commercialista e Revisore legale
Dott. FABIO ROBALDO – Supervisor presso Ria Grant Thornton S.p.A , Dottore
Commercialista e Revisore legale
Dott.ssa LOREDANA GALASSO – Manager Ria Grant Thornton S.p.A.
Dott.ssa ROBERTA CIPOLLINI – Senior manager e Responsabile nazionale
della formazione presso Ria Grant Thornton S.p.A., Revisore legale

ARGOMENTI ( 10 ore ) :
 ISA 520 – Le procedure di analisi comparativa ( 1 ora )
 ISA 530 – Il campionamento ( 1 ora )
 ISA 540 – La revisione delle stime ( 1 ora )
 ISA 550 – Parti correlate ( 2 ore )
 ISA 260 - Comunicazioni con i responsabili delle attività di
governance ( 1 ora )
 ISA 265 - Comunicazioni delle carenze del sistema di controllo
interno ai responsabili delle attività di governance e alla
direzione ( 1 ora )
 ISA 240 - Le responsabilità del revisore relativamente alle
frodi nella revisione contabile del bilancio ( 1 ora )
 ISA 450 - Valutazione degli errori identificati nel corso della
revisione contabile (1 ora )
 ISA 560 - Eventi successivi ( 1 ora )

Il programma del corso
1° incontro
Mercoledì 21 novembre 2018 ore 14.00 – 19.00

Moderatori:
Dott. ALESSANDRO CONTE – Segretario
dell’Accademia di Torino – ANDOC, Dottore
commercialista, Revisore legale, Consigliere
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Torino
Dott. MIRKO BORETTI – Revisore dell’Accademia di
Torino - ANDOC, Dottore commercialista
ORE 14.00 INTRODUZIONE

DEI LAVORI E MESSAGGIO DI

2° incontro
Martedì 27 novembre 2018 ore 14.00 – 19.00

Moderatori:
Dott. MARCO ZICCARDI - Presidente
dell’Accademia dei Dottori di Torino - ANDoC,
Dottore Commercialista, Revisore legale,
Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Torino
Dott. PISTONI NICOLA – Consigliere
dell’Accademia di Torino – ANDoC, Dottore
Commercialista e Revisore legale
ORE 14.00 INTRODUZIONE DEI LAVORI E MESSAGGIO DI
SALUTO DEL PARTNER GT DOTT. GIANLUCA COLUCCIO

SALUTO DEL PRESIDENTE DOTT. MARCO ZICCARDI

• ISA 260 - Comunicazioni con i responsabili delle
• ISA 520 – Le procedure di analisi comparativa
attività di governance
Relatore: Dott. FABIO ROBALDO – Supervisor presso
Relatore: Dott.ssa LOREDANA GALASSO Ria Grant Thornton S.p.A , Dottore Commercialista e Manager Ria Grant Thornton S.p.A
Revisore legale
• ISA 265 - Comunicazioni delle carenze del
sistema di controllo interno ai responsabili delle
• ISA 530 – Il campionamento
attività di governance e alla direzione
Relatore: Dott. FABIO ROBALDO – Supervisor presso
Ria Grant Thornton S.p.A , Dottore Commercialista e Relatore: Dott.ssa LOREDANA GALASSO Manager Ria Grant Thornton S.p.A
Revisore legale
• ISA 240 - Le responsabilità del revisore
• ISA 540 – La revisione delle stime
relativamente alle frodi nella revisione contabile
Relatore: Dott.ssa LOREDANA GALASSO - Manager
del bilancio
Ria Grant Thornton S.p.A
Relatore: Dott. FABIO ROBALDO – Supervisor
• ISA 550 – Parti correlate
Relatore: Dott.ssa LOREDANA GALASSO - Manager presso Ria Grant Thornton S.p.A , Dottore
Commercialista e Revisore legale
Ria Grant Thornton S.p.A
• ISA 450 - Valutazione degli errori identificati nel
corso della revisione contabile
ORE 18.45 DOMANDE DEI PARTECIPANTI
Relatore: Dott. FABIO ROBALDO – Supervisor
presso Ria Grant Thornton S.p.A , Dottore
Commercialista e Revisore legale
• ISA 560 - Eventi successivi
Relatore: Dott. FABIO ROBALDO – Supervisor
presso Ria Grant Thornton S.p.A , Dottore
Commercialista e Revisore legale

E’ previsto un coffee break a metà
pomeriggio.

ORE 18.45 DOMANDE DEI PARTECIPANTI
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Grant Thornton in Italia
Siamo i professionisti a cui possono fare affidamento le imprese che cercano la
crescita, che stanno cavalcando il cambiamento e che necessitano della nostra
consulenza e del nostro supporto, perché anche noi condividiamo la caratteristica di
essere una società dinamica.
La nostra forza risiede non solo nella competenza e nell’esperienza ma
anche nel nostro coinvolgimento costante e nell’attenzione focalizzata
alle vostre esigenze. Questo è ciò che ci differenzia dalle altre società.
In Grant Thornton capiamo le vostre necessità e siamo impegnati a
fornirvi un servizio di eccellenza che superi le vostre aspettative.
Sotto la guida di partner fortemente coinvolti, professionisti di sicura
competenza partecipano in tutte le fasi del processo per assicurarvi
risultati che rispondano ai vostri bisogni e alle vostre aspettative.
Vogliamo che i nostri clienti beneficino di un contatto diretto e costante
con noi. Il nostro scopo primario è fornire ai nostri clienti un servizio di
alta qualità, efficienza e a valore aggiunto.

Grant Thornton in Italia riunisce le competenze tecniche delle practice
Audit & Assurance, e Advisory, member firm italiane di Grant Thornton
International Ltd.

Con uffici in 17 città, offriamo una gamma completa di servizi attraverso i
quali siamo in grado di aiutare i clienti, qualsiasi dimensione essi abbiano,
ad affrontare le sfide e le opportunità di crescita.

Uffici
• Ancona
• Bari
• Bologna
• Firenze
• Genova
• Milano
• Napoli
• Padova

• Palermo
• Perugia
• Pescara
• Pordenone
• Rimini
• Roma
• Torino
• Trento
• Verona

Grant Thornton nel mondo
Grant Thornton, a livello mondiale, è una delle organizzazioni leader di società
indipendenti di revisione e advisory. Le società, ad essa appartenenti, aiutano le
imprese dinamiche ad esprimere la loro potenzialità di crescita, fornendo
un’assistenza completa e innovativa.
Professionisti dinamici e competenti, coordinati da partner sempre
coinvolti e disponibili, usano esperienza e istinto per risolvere temi
complessi per aziende private, quotate e pubbliche.
In Grant Thornton più di 47.000 persone, in oltre 130 paesi, sono
impegnate nel fare la differenza per i propri clienti, i colleghi e la
comunità in cui viviamo e lavoriamo.
Team di professionisti in tutto il mondo lavorano insieme,
condividendo la formazione e l’esperienza nei diversi settori
economici, la competenza tecnica e l’impegno verso l’eccellenza.

Ovunque siamo, adottiamo lo stesso approccio: intuizione, flessibilità
e sicura esperienza. Approcciamo ogni operazione in modo
oggettivo,

coinvolgendo

tutte

le

controparti

per

assicurare

un’assistenza di alta qualità ed offrire un supporto davvero distintivo
per i nostri clienti.

Our global organisation
In Grant Thornton, possiamo contare su un network di oltre 47.000
professionisti che operano in tutto il mondo. La nostra assistenza è resa a
clienti residenti in oltre 130 paesi, abbiamo uffici in Europa, Asia, Africa, in
Medio Oriente e in America.

47,000
people

over

130

countries

$4.8bn
revenue in 2016 (USD)

