
 
 
 

  

 

L’evento è inserito nel programma di F.P.C. 2022 dell’ODCEC di Nola e permetterà ai partecipanti,  

previa approvazione del CNDCEC, di maturare i relativi crediti formativi 

 (n. 5 crediti F.P.C. per l’intera durata - 1 ora = 1 credito formativo professionale). 
 

-  S E M I N A R I O -  

Corso di formazione in REVISIONE LEGALE - Teoria e pratica della revisione legale 

Corso articolato in due moduli da 5 ore – 25 nov. e 07 dic. 2022 

1° modulo - venerdì 25 novembre 2022, ore 14:00 - 19:30, 

presso il Dubai Village, Via Dubai 1, Camposano (NA). 

-    - 

ore 14.00 Registrazione dei partecipanti 

ore 14.30 Indirizzi di saluto ed apertura lavori 

Felice RAINONE 
Presidente ODCEC Nola 

Moderatore 

Giuseppe FEDELE 
Consigliere ODCEC Nola  

 

Relatori e relazioni 

Lucia LAURI 
Dottoranda di “Big Data management” presso 
l’Università degli Studi di Salerno 

Eugenio RUSSO  
Dottore Commercialista e Revisore Legale 
Professore a contratto di “Bilanci e Principi Contabili” 
Università di Salerno 

− Accettazione e mantenimento dell’incarico nella 
prassi del CNDCEC e MEF; 

− Stima del rischio di incarico 

− Determinazione dei compensi. 

ore 19.30 Chiusura dei lavori 
 

-    - 

La partecipazione all’evento è gratuita ed in presenza. Per il riconoscimento dei crediti 

(caratterizzanti ai fini della revisione legale), occorrerà registrarsi a mezzo badge, esibendo (agli 

incaricati) il tesserino di iscrizione (in alternativa tessera sanitaria o carta di identità elettronica) 

sia all’entrata che all’uscita. Non saranno ritenute valide firme apposte su alcun tipo di supporto 

cartaceo (apposte al fine dell’ottenimento dei crediti), se non espressamente disposto dai 

responsabili agli incaricati preposti alla rilevazione elettronica . Si ricorda, inoltre, che per la 

partecipazione in presenza occorre necessariamente osservare le misure COVID-19 attualmente in vigore. 

 
Segreteria organizzativa:  

ODCEC Nola - Via Anfiteatro Laterizio 220 - Nola (NA) - tel. 0815125403 - fax 0815126472 

PEC  ordine@odcecnola.legalmail.it 

email  ordine@odcec-nola.it   

sito internet  http://www.odcec-nola.it 
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L’evento è inserito nel programma di F.P.C. 2022 dell’ODCEC di Nola e permetterà ai partecipanti,  

previa approvazione del CNDCEC, di maturare i relativi crediti formativi 

 (n. 5 crediti F.P.C. per l’intera durata - 1 ora = 1 credito formativo professionale). 
 

-  S E M I N A R I O -  

Corso di formazione in REVISIONE LEGALE - Teoria e pratica della revisione legale 

Corso articolato in due moduli da 5 ore – 25 nov. e 07 dic. 2022 

2° modulo - mercoledì 07 dicembre 2022, ore 14:00 - 19:30, 

presso il Dubai Village, Via Dubai 1, Camposano (NA). 

-    - 

ore 14.00 Registrazione dei partecipanti 

ore 14.30 Indirizzi di saluto ed apertura lavori 

Felice RAINONE 
Presidente ODCEC Nola 

Moderatore 

Giuseppe FEDELE 
Consigliere ODCEC Nola  

 

Relatori e relazioni 

Emanuela Mattia CAFARO 
Dottore Commercialista e Revisore Legale 
Professore di “Audit e revisione legale” presso 
l’Università degli Studi di Salerno 

− L’Audit Risk model: significatività e 
campionamento  

− Redazioni carte di lavoro 

− Esercitazione pratica su casi concreti.  

ore 19.30 Chiusura dei lavori 

 

 

 
 

-    - 

La partecipazione all’evento è gratuita ed in presenza. Per il riconoscimento dei crediti 

(caratterizzanti ai fini della revisione legale), occorrerà registrarsi a mezzo badge, esibendo (agli 

incaricati) il tesserino di iscrizione (in alternativa tessera sanitaria o carta di identità elettronica) 

sia all’entrata che all’uscita. Non saranno ritenute valide firme apposte su alcun tipo di supporto 

cartaceo (apposte al fine dell’ottenimento dei crediti), se non espressamente disposto dai 

responsabili agli incaricati preposti alla rilevazione elettronica. Si ricorda, inoltre, che per la 

partecipazione in presenza occorre necessariamente osservare le misure COVID-19 attualmente in vigore. 

 
Segreteria organizzativa:  

ODCEC Nola - Via Anfiteatro Laterizio 220 - Nola (NA) - tel. 0815125403 - fax 0815126472 

PEC  ordine@odcecnola.legalmail.it 

email  ordine@odcec-nola.it   

sito internet  http://www.odcec-nola.it 

 

PROGRAMMA 

mailto:ordine@odcecnola.legalmail.it
mailto:ordine@odcec-nola.it
http://www.odcec-nola.it/

	ProgrammaSeminarioR.L.25112022
	ProgrammaSeminarioR.L.07122022

