26/09/2018

Pagina 44
Argomento: Professioni

EAV: € 11.583
Lettori: 113.715

Formazione continua per i revisori legali
un corso gratuito sul tema si svolgerà
nei giorni 1 e 29 ottobre 2018 Si avvicina
la scadenza per i Revisori Legali chiamati
a completare l' assolvimento dell'
obbligo formativo per il 2017 e per il
2018. Il revisore iscritto al registro deve
infatti maturare ogni anno almeno venti
crediti, di cui almeno dieci nelle materie
caratterizzanti. Per agevolare i colleghi
nel
raggiungimento
dell'
obiettivo
formativo
l'
Ordine
dei
Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Roma ha programmato un corso
gratuito sul tema «La relazione di
revisione e la continuità aziendale» che
si svolgerà nei giorni 1 e 29 ottobre
presso il teatro Olimpico (Roma - Piazza
Gentile da Fabriano, 17). Il percorso
formativo durerà 10 ore distribuite in 2
mezze
giornate
e
consentirà
ai
partecipanti di conseguire 10 crediti
formativi validi sia ai ﬁni dell'
assolvimento dell' obbligo di formazione continua dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili (come previsto dall' articolo 7 del Dpr 7 agosto 2012, n. 137), sia ai
ﬁni dell' assolvimento dell' obbligo di formazione continua dei Revisori Legali per le
materie di Gruppo A (esclusivamente per i Dottori Commercialisti e gli Esperti
Contabili, come previsto dall' articolo 5 del Dlgs 27 gennaio 2010, n. 39). Entro il 31
dicembre 2018 i crediti potranno essere utilizzati anche per il recupero dell' obbligo
formativo per Revisori Legali riferito all' anno 2017 (come da proroga disposta dal
Dipartimento della Ragioneria dello Stato con circolare n. 28/2017 e dallo stesso
confermata con circolare n. 6/2018). L' oﬀerta formativa per Revisori Legali
programmata dall' Ordine di Roma con la Fondazione Telos nell' ultimo trimestre
2018 prevede ulteriori eventi a pagamento nei mesi di ottobre, novembre e
dicembre. Si tratta di corsi interattivi e quindi riservati ad un limitato numero di
partecipanti cui sarà fornito, oltre al materiale didattico, il testo Revisione Legale
edito da Ipsoa e aggiornato a quest' anno. Anche in questo caso i corsi hanno una
durata di 10 ore distribuite in due mezze giornate, e danno modo ai partecipanti di
conseguire 10 crediti formativi validi sia per la Fpc dei Dottori Commercialisti e degli
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Esperti Contabili, sia per quella dei Revisori Legali per le materie di Gruppo A, sia
per il recupero dell' obbligo di formazione per Revisori Legali relativo al 2017. La
quota di iscrizione è di 120 . Il 12 e il 26 ottobre si svolgerà la prima edizione del
corso «Enterprise Risk Management: Linee guida per l' attività del revisore» che
verrà ripetuto nei giorni 20 - 27 novembre e 11-18 dicembre. «La revisione delle
imprese manifatturiere» sarà invece il tema del corso che si svolgerà il 19 e 26
novembre. Sul sito dell' Ordine (www.odcec.roma.it) sono disponibili i programmi
dettagliati dei corsi e le informazioni per l' iscrizione (710 il numero dei posti ancora
disponibili). Dallo scorso maggio sono oltre 550 i colleghi che hanno frequentato i
corsi di formazione a pagamento per Revisori Legali messi a disposizione dei colleghi
dall' Ordine di Roma con la collaborazione della Fondazione Telos. Si ricorda che per
l' assolvimento dell' obbligo formativo sono disponibili anche i corsi e-learning messi
a disposizione dal Consiglio Nazionale, sulla piattaforma www.commercialisti.it, e dal
Mef sulla piattaforma per la formazione a distanza, accessibile tramite l' area
riservata del portale www.revisionelegale.mef.gov.it.
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