
 

 

 

  

 

 

 

 

Software per  
Professionisti e Imprese 

Generali Italia Spa 
Agenzia Generale Rimini Epicentro 

 

        Rimini, 30 settembre 2020 

 

        A tutti gli iscritti 

 

  

Cara Collega, caro Collega, 

sei invitato a partecipare al corso mediante  

Webinar 

dal titolo: 

 

 

“LA REVISIONE DI BILANCIO:” 

 

 

➢ LUNEDÌ 19 OTTOBRE 2020 dalle 15,00 alle 19,00 

➢ LUNEDÌ 26 OTTOBRE 2020 dalle 15,00 alle 19,00 

➢ VENERDÌ 30 OTTOBRE 2020 dalle 15,00 alle 19,00 

 

 

 

 

Il corso è curato da Deloitte & Touche S.p.A. 

Interverranno partners e collaboratori di consolidata 

esperienza di formazione su tematiche tecniche 
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Professionisti e Imprese 

Generali Italia Spa 
Agenzia Generale Rimini Epicentro 

1° INCONTRO - LUNEDÌ 19 OTTOBRE 2020 (ore 15,00-19,00)  

•    Obiettivi della revisione 

•    Il piano di revisione definito sulla valutazione dei rischi 

•    Le tecniche di campionamento 
 

 

2° INCONTRO - LUNEDÌ 26 OTTOBRE 2020 (ore 15,00-19,00)  

•    La revisione del ciclo attivo 

•    La revisione del ciclo passivo 
 

 

3° INCONTRO - VENERDÌ 30 OTTOBRE 2020 (ore 15,00-19,00)  

•    La revisione delle immobilizzazioni – caso pratico di impairment test 

•    La gestione delle carte di lavoro 

 

 

Quota di partecipazione intero corso € 75,00 esente iva per singolo partecipante.  

La quota di partecipazione all’intero corso è ridotta ad € 40,00 esenti iva per gli 

iscritti con età anagrafica inferiore a 35 anni. 

Iscrizione esclusivamente tramite portale www.fpcu.it come di seguito indicato. 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 
È stata richiesta al CNDCEC l’attribuzione dei crediti validi ai fini della Formazione 

Professionale Continua. 

Il corso permette la maturazione di n. 12 crediti formativi relativi alle materie 

cosiddette caratterizzanti per la revisione legale. 

Le iscrizioni avverranno entro il 15 ottobre 2020 esclusivamente tramite il portale 

internet www.fpcu.it 

Pagamento: Bonifico bancario da effettuare entro 2 giorni dall’iscrizione intestato a 

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini, Corso 

d’Augusto, 108 – 47921 Rimini, presso Crèdit Agricole Cariparma – Filiale Sede 

Rimini, IBAN: IT33E0623024293000030223596. Indicare nella causale di 

pagamento: “Corso Revisione Legale 2020 cognome e nome del partecipante”. 
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