
   

 

 

 

 

 

 

 

Webinar in diretta streaming 
 

Novembre 2022 
 

Titolo CFP Data 
Ente 

formatore 
Economia della sostenibilità tra condivisione 
politica ed evoluzione normativa: 
regolamentazione e standard 

3 
Mercoledì 02/11 

ore 10.30 
ODCEC 
Genova 

La valutazione della continuità aziendale: 
aggiornamenti normativi ed operativi 

2 
Mercoledì 02/11 

ore 15 
DATEV 
KOINOS 

Corso Base per Revisori Enti Pubblici: principi di 
vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli 
Enti Locali - Principi 9,10,11,12 

4 
Venerdì 04/11 

ore 14.30 
ODCEC 
Brescia 

Lezione 4 - Gestione della crisi da 
sovraindebitamento del consumatore e altre 
forme di composizione della crisi nel nuovo codice 
della crisi e dell'insolvenza 

3 
Martedì 08/11 

ore 14.30 
ODCEC 
Genova 

Economia della sostenibilità tra condivisione 
politica ed evoluzione normativa: la 
trasformazione digitale nella gestione della 
sostenibilità per le PMI 

3 
Mercoledì 09/11 

ore 10.30 
ODCEC 
Genova 

La valutazione dell'attendibilità dei dati contabili 
contenuti nei piani aziendali e nel budget generale 
d'esercizio 

2 
Mercoledì 09/11 

ore 15 
DATEV 
KOINOS 

I beni immateriali e gli asset intangibili per la 
creazione di valore: dall’iscrizione contabile alla 
loro valutazione 

3 
Giovedì 10/11 

ore 15 
ODCEC 
Salerno 

Corso Base per Revisori Enti Pubblici: principi di 
vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli 
Enti Locali - Principi 1,2,3,4 

4 
Martedì 15/11 

ore 9 
ODCEC 
Brescia 

Lezione 5 - Gestione della crisi da 
sovraindebitamento del consumatore e altre 
forme di composizione della crisi nel nuovo codice 
della crisi e dell'insolvenza 

4 
Martedì 15/11 

ore 14.30 
ODCEC 
Genova 

La valutazione del SCI 2 
Mercoledì 16/11 

ore 15 
DATEV 
KOINOS 

Lezione 6 - Gestione della crisi da 
sovraindebitamento del consumatore e altre 
forme di composizione della crisi nel nuovo codice 
della crisi e dell'insolvenza 

3 
Martedì 22/11 

ore 14.30 
ODCEC 
Genova 
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La valutazione del rischio di revisione alla luce 
delle nuove disposizioni e responsabilità statuite 
dal CCII 

2 
Mercoledì 23/11 

ore 15 
DATEV 
KOINOS 

Lezione 7 - Gestione della crisi da 
sovraindebitamento del consumatore e altre 
forme di composizione della crisi nel nuovo codice 
della crisi e dell'insolvenza 

3 
Martedì 29/11 

ore 14.30 
ODCEC 
Genova 

Le procedure di revisione più idonee di fine anno 2 
Mercoledì 30/11 

ore 15 
DATEV 
KOINOS 

 

Iscrizione: www.concerto.it/85-eventi-iscritti 
 

Supporto tecnico: www.concerto.it/contattaci 

http://www.concerto.it/85-eventi-iscritti
http://www.concerto.it/contattaci

