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I moduli saranno fruibili on demand, senza 
necessità di preventiva iscrizione, dal 1° ottobre 
fino al 31 dicembre 2022, attraverso l’area 
riservata del sito www.odcec.torino.it – 
Formazione a distanza 
 

LA FORMAZIONE DEL REVISORE LEGALE 
A CURA DEL TAVOLO DI LAVORO ODCEC DI TORINO, 

DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT E SOCIETA’ DI REVISIONE 
Programmazione 2022 

 

1. L’analisi dei rischi aziendali e l’identificazione delle procedure di revisione conseguenti 
a cura di KPMG  
 

2. Valutazione della continuità aziendale in condizioni di instabilità dei mercati 
a cura di CROWE  
 

3. Applicazioni pratica di tecniche di campionamento statistico nella selezione di items da verificare in 
popolazioni complesse 
a cura di BDO  
 

4. Il valore dei beni aziendali, il loro ammortamento e la rivalutazione 
da confermare 
 

5. L’aggiornamento dei modelli di recuperabilità degli investimenti 
da confermare 
 

6. Analisi dell’informativa finanziaria prospettica (ISAE 3400) 
a cura di DELOITTE  
 

7. La verifica del valore e della consistenza del magazzino in presenza di shock di offerta 
a cura di REVITOR  
 

8. Valutazione di scenari di possibile crisi aziendale e azioni conseguenti 
da confermare 
 

9. Le attività di revisione sulle situazioni infrannuali 
a cura di RIA G.T  
 

10. La significatività, la materialità e la valutazione degli errori riscontrati 
a cura PWC  
 

11. La verifica di completezza di informativa fornita nelle note al bilancio 
a cura di AUDIT CONSULTING  
 

12. La relazione di revisione in situazioni di incertezza e in presenza di elementi non ricorrenti 
da confermare 
 

13. La revisione del bilancio consolidato in presenza di operazioni straordinaria e necessità di situazioni pro-

forma 

a cura di BAKER TILLY  
 

14. La valutazione del piano di lavoro in caso di attività di due diligence su società target 
a cura di CROWE  
 

15. Le attività prioritarie da svolgere in sede di primo anno di incarico di revisione 

a cura di EY  

 

http://www.odcec.torino.it/

