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Bari, 18.11.2020  

Prot . n. 634 /2020                                                                                                               

Gentili colleghi, 

la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, al fine di poter consentire anche ai Consulenti del Lavoro iscritti 
al Registro dei Revisori Legali di ottemperare alla Formazione Obbligatoria prevista per legge, anche 
quest’anno ha registrato dei video/corsi,  
 che vengono calendarizzati per il 24 Novembre 2020 e 27 novembre 2020. 
 
In questi primi due appuntamenti   saranno trattati i seguenti temi: 
 

Video/corso  n. 1   di 4 ore proiettato il giorno 24 NOVEMBRE 2020 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

1.       A.1.13 - Principi e tecniche per l’analisi e la valutazione del sistema di controllo interno 

2.       A.1.14 - Sarbanes Oxley (Sox 404): l'introduzione e i principali effetti 
3.       A.5.5 - Le procedure di revisione: test sui controlli, test di sostanza 

4.       C.1.1 - Il sistema dei controlli nella s.r.l. e il controllo dei soci 
Video/corso  n. 2  di 4 ore proiettato il giorno 27 NOVEMBRE 2020 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

      1.       A.2.27.A - Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 570 - Continuità aziendale –       
              aggiornamento 2018 
     2.       A.2.20 - Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 505 - Conferme esterne 
     3.       A.5.8 - La documentazione e archiviazione del lavoro di revisione  
     4.       C.1.2 - La normativa sulla privacy 
 
     A tutti i partecipanti saranno successivamente le slide relative del corso visionato. 

Il video/corso sarà possibile visionarlo in e-learning registrandosi sul  

link https://attendee.gotowebinar.com/register/148993032715770637 per il 24 novembre e sul 
link https://attendee.gotowebinar.com/register/7299222701259424269 per il 27 novembre. 
Vi ricordo che la registrazione deve essere effettuata con nome e cognome 

affinché si possa individuare chi partecipa al fine del riconoscimento dei Crediti 

formativi. 
Si rammenta che tale formazione è valida per tutti gli iscritti all’Ordine dei Consulenti del lavoro e non 

esclusivamente per i Revisori Legali.  

         Il Presidente 

     Filippo Continisio 

 

Iscrizione al Corso da effettuarsi sulla piattaforma per la formazione continua: 

http://formazione.consulentidellavoro.it 

https://attendee.gotowebinar.com/register/148993032715770637
https://attendee.gotowebinar.com/register/7299222701259424269

