
 
 
 
 

 

CORSO DI FORMAZIONE 
 

LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI: 

ASPETTI OPERATIVI E STRUMENTI DI LAVORO 

Accreditato presso il Ministero dell’Interno e il Consiglio Nazionale ai fini del conseguimento dei crediti formativi utili per 

l’iscrizione ed il mantenimento nell’Elenco dei Revisori dei conti e della Formazione Professionale Continua 

 

Organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara in collaborazione con il 

Master PERF.ET 

DURATA DEL CORSO 

Il corso, della durata di 12 ore, si svolgerà nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 ottobre 2018. 

Al termine è previsto un test di verifica dell’apprendimento che avrà ad oggetto gli argomenti trattati nelle unità didattiche 

APPROCCIO PRATICO 

La metodologia didattica del corso si baserà sull’analisi di casi operativi e sulla progettazione e utilizzo delle carte di lavoro. 
 

DOCENTE  

Dott. Luciano FAZZI, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca, Revisore dei conti degli Enti Locali 

 

COME ISCRIVERSI 

Per iscriversi al corso è necessario accedere alla pagina studiare.unife.it e selezionare il corso dal menù “Corsi di Formazione” 

CREDITI, COSTO E SERVIZI 

La partecipazione al corso permette l’ottenimento di 12 Crediti Formativi Professionali, validi anche ai fini della formazione 

continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Il costo d'iscrizione, comprensivo di imposte di bollo ed assicurazione, è di € 200,00 (interamente deducibili) 

DOVE 

Dipartimento di Economia e Management, Via Voltapaletto 11 – Ferrara 

 

 

 

Dobbiamo diventare il cambiamento 
 che vogliamo vedere 
Gandhi 

https://studiare.unife.it/Home.do


Per maggiori informazioni visita 

www.masterperfet.it 

 
  
 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Venerdì 12/10 

Ore 09.00-18.00 

 

Il bilancio di previsione “armonizzato” negli Enti Territoriali. Casi e applicazioni operative: 

 L’attività del Revisore sul bilancio di previsione dell’Ente alla luce dei principi contabili generali ed applicati 

 I controlli dell’organo di revisione sul bilancio di previsione 

 Casi e applicazioni operative 

 Le carte di lavoro da utilizzare per la revisione 

 Question time 

 

Sabato 13/10 

Ore 09.00-13.00 

 

La contabilità alla luce dell'armonizzazione contabile negli Enti Territoriali. Casi e applicazioni operative: 

 La contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale nella prospettiva 

dell’armonizzazione contabile 

 Il ruolo dell’organo di revisione 

 Casi e applicazioni operative 

 Question time 

 

 

 

 
 

 CONTATTI 

 

 

 

Direttore 

Scientifico 
 

 

Prof. Enrico Deidda Gagliardo  

enrico.deidda.gagliardo@unife.it 

 

 

 

 

Segreteria 

Organizzativa 
 

 

Tel: 0532 455062 

masterperfet@unife.it  

 

Segreteria 

Amministrativa 

Ufficio Master e Alta 

Formazione 
 

Tel: 0532 455266 

altaformazione@unife.it 

 

mailto:altaformazione@unife.it

