CORSO REVISORE CONDOMINIALE
16 ORE
Il corso fornisce le competenze per svolgere l'attività
di revisore condominiale .
Inoltre assolve agli obblighi per gli amministratori di
condominio dell'aggiornamento previsto dal DM 140/14
PROGRAMMA:
Il corso sugli elementi ed i principi utili alla revisione
condominiale si pone l’obiettivo di formare i professionisti
del settore in materia di verifica della contabilità del
condominio e revisione dei bilanci (preventivo e
rendiconto) condominiali.
Tra le tematiche che vengono approfondite, si segnalano:
- i requisiti richiesti per il revisore del
condominio;
- la valutazione di affidabilità dei processi e dei sistemi
interni di controllo dell’amministratore;
- la riconciliazione dei saldi bancari e la verifica dei fondi
cassa;
- la richiesta di conferma alle terze parti dei principali saldi
debitori e creditori (circolarizzazione);
- giurisprudenza.

IL CORSO COMPRENDE:


16 ore di videolezione registrata da
seguire senza limite di tempo



Dispensa

Attestato di frequenza

Il corso possiede un taglio prettamente operativo
ed è rivolto a professionisti che intendono
implementare le proprie competenze in materia di
compliance legale, corretta esposizione contabile
e compliance fiscale. Sono previsti diversi casi
pratici e professionali, oltre che numerosi
formulari rappresentati da carte di lavoro e da
check list.

Il corso è volto a dare le
competenze per svolgere l'attività
di Revisore Contabile
Condominiale.

SCHEDA DI ADESIONE
Desidero iscrivermi al corso di Revisore Contabile Condominiale
Nome..............................................Cognome.............................................Tit…………
Via........................................................Città.....................................Prov.......Cap..........
Tel....................................................Cell.........................................................................
Email...........................................................C.F...............................................................
Professione...............................................Associazione .................................................
❑ ABBONATO ITALIACASA/QUOTIDIANO DEL CONDOMINIO
❑ NON ABBONATO
❖ Aderisco e prenoto il corso di aggiornamento professionale

Costo del corso € 270,00

Costo del corso € 245,00 per abbonati ad Italia Casa e/o Quotidiano del Condominio.
DATA

..................................................

FIRMA PER ACCETTAZIONE

...........................................................

Bonifico BANCA D’ALBA IBAN: IT14Q 08530 01006 000800100472 intestato a
Centro di Cultura Condominiale
L’ATTESTATO COMPROVANTE L'ASSOLVIMENTO DELL'AGGIORNAMENTO
OBBLIGATORIO PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO DM140/14 VERRA’
RILASCIATO DOPO L’ESAME CHE SI SVOLGERA’ VIA WEBINAIR A DATA DA
DEFINIRSI (VERSO LA FINE DI OTTOBRE).

Per iscriversi al corso compilare la scheda di adesione in allegato e inoltrarla al
seguente indirizzo info@centrodiculturacondominiale.com con ricevuta di
pagamento.
Il corso di aggiornamento è patrocinato da: ITALIACASA 1981 magazine
e QUOTIDIANODELCONDOMINIO

