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Obiettivi del master
Introduzione
La netta definizione della figura del revisore legale dovuta alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 
ha reso necessaria l’istituzione di corsi formativi di alta specializzazione volti a trasferire le conoscenze e le competen-
ze oggi richieste ad un revisore. Per tale motivo, l’Università degli Studi Guglielmo Marconi, in stretta collaborazione 
con Kreston GV Audit Italy, ha ideato un Master di I livello in “Revisione Legale”, rivolto non solo a tirocinanti e neolau-
reati che intendono acquisire le competenze necessarie per operare con successo nel campo della revisione aziendale, 
anche a professionisti che vogliono aggiornare e consolidare la loro conoscenza delle tecniche e delle procedure di 
revisione. Le tematiche affrontate nel Master sono coerenti con quelle previste dal programma di aggiornamento pro-
fessionale obbligatorio dei Revisori Legali, predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. In particolare, le 
materie c.d. “caratterizzanti” previste in tale programma, che trattano il nucleo delle funzioni principali che il revisore 
legale andrà a svolgere, saranno oggetto di trattazione teorica e approfondimento pratico durante le lezioni del corso.
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Obiettivi
Il Master di I livello in “Revisione Legale” prevede un percorso formativo altamente professionalizzante volto a illu-
strare e approfondire norme, principi, tecniche e procedure che devono essere adottati per operare correttamente 
nel campo della revisione aziendale. Il master offre dunque una disamina esaustiva delle norme che disciplinano 
il ruolo e il comportamento del Revisore Legale, i principi di revisione che ne guidano l’azione, le tecniche e le pro-
cedure di lavoro consigliate dalle migliori prassi operative. Saranno quindi affrontati nel dettaglio i seguenti temi:
• Obiettivi della revisione e normativa di riferimento;
• Bilancio d’esercizio e nuovi principi contabili nazionali;
• Principi di revisione ISA Italia;
• Indipendenza e obiettività del revisore;
• Sistema di controllo interno aziendale;
• Metodologie e strumenti della revisione;
• Tecniche di revisione per specifiche aree di bilancio.
Il metodo didattico, di carattere pratico-operativo, prevede un inquadramento e approfondimento della normativa e dei 
principi nella prima fase, e una illustrazione delle tecniche e delle metodologie operative nella seconda fase; il corso 
prevede anche la discussione di casi aziendali al fine di fornire a tutti i partecipanti conoscenze e strumenti di imme-
diata applicabilità. La trattazione di ciascuna tematica è dunque corredata da esercitazioni, documenti e casi pratici.

A chi e’ rivolto
Il Master è rivolto a tutti coloro che intendono acquisire, aggiornare o consolidare quelle conoscenze e competenze, 
altamente specialistiche, necessarie per operare professionalmente nel campo della Revisione Legale. In particolare, 
si rivolge a:
• Neo-laureati in discipline economiche o giuridiche;
• Tirocinanti di studi commerciali e legali;
• Manager e dirigenti aziendali responsabili dell’area amministrazione e controllo o dell’internal audit;
• Dottori Commercialisti e Revisori legali.

Organizzazione
Erogazione del corso
Il master impegnerà i partecipanti due giorni a settimana con lezioni frontali che si terranno dalle 9:00 alle 13:00 e 
dalle 14:00 alle 18:00 a partire da novembre 2017 fino a luglio 2018; i giorni dedicati alle lezioni frontali saranno 
il mercoledì e il giovedì (salvo anticipazioni o posticipazioni per festività o eventi imprevisti). Al termine di ciascuno 
dei 7 moduli di cui si compone il master, lo studente dovrà sostenere una prova scritta di carattere teorico/pratico per 
verificare le conoscenze e le competenze acquisite. A fine corso è previsto la preparazione e discussione di un project 
work su un argomento proposto dallo studente e concordato con il Direttore del Master. 

Articolazione del corso
Il Master in Revisione Legale è un corso teorico/pratico altamente professionalizzante della durata di 1.500 ore pari a 
60 CFU così suddivise:
464 ore di didattica frontale 
32 ore per le verifiche intermedie di fine modulo;
50 ore per la stesura del project-work;
954 ore di studio individuale.
Le lezioni si svolgeranno a Roma, presso le sedi dell’Università Guglielmo Marconi di Via Plinio 34 o di Via Paolo Emilio 
29.
Non sono previste lezioni in modalità e-learning.

Attestati e crediti formativi
A fronte di una frequenza pari almeno all’80% delle ore totali di lezione frontale prevista dal corso, e del superamento 
delle verifiche periodiche al termine di ciascun modulo, sarà rilasciato un diploma di Master. Il conseguimento del 
diploma di master consente il riconoscimento allo studente di n. 60 CFU. 



Stage
Ai migliori studenti, che avranno conseguito i punteggi più elevati nelle prove teorico/pratiche verrà offerta la possi-
bilità di effettuare in relazione al Project Work finale un tirocinio curriculare partecipando a stage aziendali presso la 
Kreston o altre primarie società. Gli stage offerti saranno almeno 5 e si svolgeranno nei mesi di maggio, giugno o luglio 
del 2018, in base alle disponibilità delle aziende ospitanti.

Iscrizione
Requisiti di ammissione 
Possono accedere al Master tutti coloro che sono in possesso almeno di un titolo di laurea triennale in materie econo-
miche o giuridiche.

Scadenza domane di ammissione
Il termine ultimo per presentare la domanda di ammissione è fissato al 25 novembre 2017.
L’ammissione è subordinata ai controlli sulle autocertificazioni relative ai titoli di accesso e alle carriere universitarie 
pregresse previste dalla normativa vigente, anche successivamente all’iscrizione.
I corsi saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di iscritti pari a 25. 
La quota di iscrizione è di Euro 3.000,00 (tremila), e può essere onorata in due rate di pari importo da € 1.500,00 
l’una, comprensive di imposta fissa di bollo e contributo per il rilascio dell’attestato finale. 
Il termine fissato per il pagamento della prima rata è il25 novembre 2017, mentre il pagamento per la seconda rata è 
previsto entro 31 dicembre 2017, mediante bonifico bancario.
Ai primi 10 iscritti verrà praticato uno sconto di € 500,00 sulla quota di iscrizione, da decurtarsi dal pagamento della 
seconda  rata.

Modalità di pagamento
Per effettuare il pagamento delle Tasse Universitarie si può scegliere tra le seguenti modalità:
POSTA
Università degli Studi “Guglielmo Marconi”
C/C postale n° 000041050170
Università degli Studi “Guglielmo Marconi”
IBAN: IT 32 S 07601 03200 000041050170
Coordinate internazionali
IBAN: IT 32 S 07601 03200 000041050170
SWIFT CODE: BPPIITRRXXX
------------------------------------------------------------
BANCA
Università degli Studi “Guglielmo Marconi”
BANCO POPOLARE - SOCIETÀ COOPERATIVA
IBAN: IT 87 M 05034 03204 000000003156
Coordinate internazionali:
IBAN: IT 87 M 05034 03204 000000003156
SWIFT CODE: BAPPIT21A64



Programma del master
Il programma formativo è strutturato in 7 moduli, i cui contenuti rispondono alle esigenze formative di un professioni-
sta della revisione legale. Gli interventi e soprattutto le lezioni applicative e le esercitazioni potranno essere adattati 
in base alle esigenze e alle richieste dei frequentanti.

MODULO 1 SECS-P/07 OBIETTIVI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO   6 CFU
Titolo della lezione
Obiettivi della revisione legale ed abilitazione all’esercizio dell’attività
Evoluzione normativa della revisione legale
Le diverse responsabilità nei differenti incarichi di revisione
Obiettivo della revisione legale: la relazione di revisione
La selezione del revisore e il conferimento dell’incarico
Il contratto di revisione e gli onorari
Il processo di revisione: dalla valutazione dei rischi al giudizio di revisione
Il processo (fasi) di revisione nelle PMI
Rapporti con gli organi aziendali di controllo
Il rapporto con gli Organismi di Vigilanza
Il controllo di qualità interno ed esterno
La relazione di trasparenza ed altri adempimenti
ESAME MODULO 1

MODULO 2  SECS-P/07 IL BILANCIO E I NUOVI PRINCIPI CONTABILI  12 CFU
Titolo della lezione
Il bilancio di esercizio nella disciplina civilistica
I prospetti di bilancio
Il bilancio di verifica, abbreviato e consolidato
La relazione dell’organo amministrativo
I principi contabili nazionali: gli schemi di bilancio
I principi contabili nazionali: bilanci particolari
I principi contabili nazionali: una panoramica (parte prima)
I principi contabili nazionali: una panoramica (parte prima)
Confronto tra principi contabili nazionali e internazionali
Il Bilancio secondo gli IAS/IFRS
Il criterio del fair value
Panoramica sugli IAS/IFRS
Pianificazione strategica e piano industriale
Programmazione operativa e budget aziendali
Controllo di gestione: logiche e strumenti
Contabilità analitica e direzionale
L’analisi di bilancio: logiche e schemi di riclassificazione
Analisi per indici delle performance aziendali
Equilibrio finanziario e rendiconto finanziario
Analisi del valore: logiche e metodi di valutazione aziendale
Principi contabili italiani e contabilità generale
Scritture in partita doppia per le aree significative di bilancio
La chiusura dei conti
Predisposizione del bilancio d’esercizio
ESAME MODULO 2

MODULO 3 SECS-P/07 I PRINCIPI DI REVISIONE ISA ITALIA   6 CFU
Titolo della lezione
Introduzione ai principi di revisione
Documentazione e responsabiltà nella revisione legale
Principi generali di revisione



Altri principi di revisione internazionali
La pianificazione delle attività
L’identificazione e valutazione dei rischi
Le risposte ai rischi identificati e valutati
La valutazione degli errori
Elementi probativi
Utilizzo del lavoro di altri soggetti
Il giudizio di revisione
Il richiamo d’informativa nel giudizio di revisione
ESAME MODULO 3

MODULO 4 SECS-P/07 INDIPENDENZA E OBIETTIVITÀ   6 CFU
Titolo della lezione
Indipendenza e obiettività del revisore
Le novità introdotte dal D.lgs. 135/16 (parte prima)
Le novità introdotte dal D.lgs. 135/16 (parte seconda)
Le novità introdotte dal D.lgs. 135/16 (parte terza)
La salvaguardia dell’indipendenza del revisore
I rischi di indipendenza e la soluzione dei potenziali conflitti
L’indipendenza del revisore di EIP ed ERI
Rapporti con gli organi di governance degli EIP ed ERI in materia di indipendenza
Etica e deontologia del revisore
I rapporti con il revisore uscente
Obiettività del revisore e scetticismo professionale
Riservatezza e segreto professionale
ESAME MODULO 4

MODULO 5 SECS-P/07 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO   8 CFU
Titolo della lezione
Il Sistema di Controllo Interno: normativa di riferimento e principi di revisione
Il CoSO Report e l’Enterprise Risk Management
Il risk assessment
Metodologie di verifica del sistema di controllo interno
Le attività di controllo
Attività di controllo ed aree di bilancio: investimenti, acquisti e vendite
Attività di controllo ed aree di bilancio: personale e finanziamenti
Attività di controllo ed aree di bilancio
Il ruolo de sistemi informatici e dell’IT nel processo di revisione
La valutazione del revisore in tema di rischio di frode
IT Audit
L’analisi dei dati attraverso software dedicati
Il Sarbanes-Oxley Act e la L. 262/2005
Ambiente di controllo e D.Lgs. 231/2001
Il ruolo dell’internal auditing nel processo di revisione
Internal auditing e processo di revisione: principi di riferimento
ESAME MODULO 5

MODULO 6 SECS-P/07 METODOLOGIE E STRUMENTI DELLA REVISIONE  8 CFU
Titolo della lezione
Il processo di revisione e lo sviluppo dell’attività di verifica
L’assegnazione dell’incarico ed individuazione dei rischi
Significatività e materialità nella revisione
Le procedure obbligatorie
I test sui controlli e i test di conformità
La direzione, il riesame e la supervisione delle carte di lavoro: il team di lavoro



L’archiviazione delle carte di lavoro
La gestione del rapporto con il cliente
La chiusura della revisione: gli eventi successivi
Procedure di revisione in tema di continuità aziendale
La lettera di attestazione
Il ruolo del revisore alla luce del D.Lgs. 254: le informazioni non finanziarie
Le operazioni straordinarie d’impresa
Le aggregazioni aziendali
Joint ventures e partecipazioni
I compiti del revisore legale in materia di operazioni straordinarie d’impresa
ESAME MODULO 6

MODULO 7  SECS-P/07   TECNICHE DI REVISIONE PER SPECIFICHE AREE DI BILANCIO   12 CFU
Titolo della lezione
Le analytical procedures
Aspetti operativi delle analytical procedures
Le conferme esterne
la revisione del bilancio consolidato
La revisione delle immobilizzazioni materiali
La revisione delle immobilizzazioni immateriali
La revisione, fonti di finanziamento e attività finanziarie
Revisione e strumenti finanziari
Panoramica sull’area CI del bilancio
I test di magazzino
L’area crediti: una panoramica
I test sui crediti
Il leasing
Gli strumenti finanziari derivati
Le disponibilità liquide e le riconciliazioni bancarie
I test dell’area disponibilità liquide
Il cut-off
La predisposizione delle carte di lavoro e la loro supervisione
Il rendiconto finanziario nell’ambito della revisione
L’analisi del rendiconto finanziario
La revisione del conto economico
Test e verifiche sul conto economico
La revisione della nota integrativa
La revisione di un bilancio IFRS
ESAME MODULO 7

Esame finale  2 CFU
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