
Il Master Revisione 2019 di Impresa in forma è stato elaborato secondo il programma di 

aggiornamento professionale revisori legali adottato dal MEF con determina del Ragioniere 

prot. 23018 del 13/02/2019.  

Con il D.LGS 14/2019 il legislatore ha ritoccato gli assetti organizzativi dell’impresa, e quindi 

le funzioni e responsabilità degli organi di governance aziendale, introducendo a carico 

dell’organo di controllo, una serie di attività e obblighi, la cui inosservanza espone 

revisore/sindaci a conseguenze tali da poter anche essere considerati concausa 

dell’aggravamento del dissesto. 

Il Risk approach rimane il paramount leader di Antonio Cavaliere, che inquadrerà la 

trattazione sotto la lente del Nuovo Codice della Crisi di impresa; in evidenza la revisione 

delle nano imprese e la relazione di revisione. 

L’EVENTO È IN FASE DI ACCREDITAMENTO PRESSO IL CNDCEC 
www.andreapadovan.it - info@andreapadovan.it 

 

 

Master di 24 ore d’aula, utile ai fini 

dell’assolvimento dell’obbligo formativo 

dell’iscritto al Registro dei Revisori Legali per il 

2019, a conclusione del triennio formativo. 

VICENZA  

30/31 maggio 

20/27 settembre 

La Revisione legale dei conti 
E il Nuovo Codice della crisi di impresa. La revisione 

delle nano imprese 

Relatore Antonio Cavaliere 

 

 

 



La revisione legale dei conti  
alla luce del Nuovo Codice della crisi di impresa. La revisione delle 

nano imprese 

Relatore Antonio Cavaliere 

IMPRESA IN FORMA SRL – Via Pola, 24 – 36040 Torri di Quartesolo (VI) – 
P.IVA - C.F. e Registro imprese 03415960248 – 
SEDE OPERATIVA: C/O SIMAL BUSINESS CENTER, Via Zamenhof, 817 Vicenza (VI) –  
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Quota di adesione al Master 30-31 maggio/20-27 settembre, euro 481+IVA 

Quota di adesione ai moduli: 

Revisione agenda MAGGIO, euro 201+ IVA 

Revisione agenda SETTEMBRE, EURO 280 + IVA 

Quota di adesione alla singola giornata, a scelta nel calendario: euro 150+IVA 

Le lezioni si svolgeranno a Vicenza, presso la sala 

convegni dell’hotel Viest. 

 
 

Master di 24 ore d’aula, utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dell’iscritto al Registro dei 

Revisori Legali per il 2019, a conclusione del triennio formativo. 

Presenta un contenuto conforme al programma 2019 adottato dal MEF, prot. 23018 del 13/02/2019. 

I partecipanti sono invitati a inviare i quesiti sul tema a: monica@andreapadovan.it 

 

L’EVENTO È IN FASE DI ACCREDITAMENTO PRESSO IL 

CNDCEC 
NESSUN CONTRIBUTO ACCREDITAMENTO DOVUTO DAL PARTECIPANTE 

 

Promozione riservata ai partecipanti ai corsi 2017/2018 nella 

Revisione Legale:  

adesione al modulo 10 ore, euro 50+IVA in abbinata all’adesione al Master 

IVA. 

0444/1620658 - monica@andreapadovan.it 

 



Vi informiamo che i nostri archivi comprendono indirizzi di posta elettronica relativi a persone fisiche, aziende, enti con i quali sono intercorse 

precedenti comunicazioni a mezzo posta elettronica o che hanno spontaneamente fornito il loro indirizzo in occasione di contatti diretti. Tali 

indirizzi sono da noi utilizzati nel rispetto della volontà e disponibilità degli interessati a ricevere comunicazioni via posta elettronica dalla nostra 

società. Nel caso in cui l’interessato desideri che il Suo indirizzo di posta elettronica sia rimosso dal nostro archivio, ovvero per l'esercizio dei diritti 

previsti dal GDPR 679/16, potrà comunicarlo al Titolare del trattamento, IMPRESA IN FORMA SRL, con sede legale in Via Pola, 24, Torri di 

Quartesolo–(VI) all’indirizzo e-mail info@andreapadovan.it 

Dichiaro di voler partecipare: 

 Master Revisione agenda completa, 24 ore: euro 481+IVA 
 Master Revisione agenda MAGGIO 2019, 10 ore: euro 201+IVA 

 Master Revisione agenda SETTEMBRE, 14 ore euro 280+IVA 

 

 Plus: Master IVA + Master Revisione Legale 2019: euro 962+IVA 

 Offerta riservata a un massimo di 20 richieste di partecipazione 

 Abbinata: Master IVA + Revisione agenda maggio Legale 10 ore euro 834+IVA 

 Offerta riservata a un massimo di 20 richieste di partecipazione 

Cognome  
 

Nome 
partecipante 

 

 

mail  

cellulare  

 
Ordine di appartenenza:          Dottori commercialisti   CDL             altro 
 
Albo di ___________________________________n.iscrizione___________________________________________ 

Ragione sociale 
Studio/Azienda/Ente

 

 

 

P. IVA 
codice univoco 

 

Codice fiscale  

Indirizzo di 
fatturazione (via, 

comune, cap, prov) 

 

 

 

 

telefono . 

mail  

 

   

Si allega copia dell’avvenuto pagamento di €_________ a favore di IMPRESA IN FORMA SRL, bonifico bancario su: 

BANCA INTESA, IBAN: IT 42 I 03069 60807 100000001493 

Indicare come causale la Vs scelta (AGENDA COMPLETA, AGENDA MAGGIO, AGENDA SETTEMBRE, PLUS, ABBINATA) 

unitamente al Vs nome e cognome 

Si prega gentilmente di inviare la scheda COMPILATA a info@andreapadovan.it 


