
CORSO 

VT-FORM è la piattaforma e-learning della  

Vocational Training S.r.l. . 

Alla consolidata esperienza maturata nella 

formazione “in presenza” dalla società, si 

aggiunge la modalità e-learning che con-

sente attraverso le nuove tecnologie una 

risposta immediata ed efficace alle nuove 

esigenze dei professionisti. 

 

 

COS’E’ VT-FORM 

www.vt-form.it 

 

REVISORI ENTI 

LOCALI 

Vocational Training S.r.l. 

Tel.: 0835 331493 

Fax: 0835 256814 

E-mail: info@vt-form.it   

amministrazione@vt-form.it 

Vocational Training S.r.l. 

Via del Commercio s.n. 

75100 Matera 

VT-FORM è la piattaforma ideale per 

l’erogazione di corsi, master brevi e di alta 

formazione, con particolare riferimento al 

mondo dei professionisti.  

Contatti: 

In collaborazione con: 



Vocational Training S.r.l. organizza un corso di for-

mazione in modalità e-learning per 

Revisori Enti Locali 

disponibile sulla piattaforma: 

www.vt-form.it  

Il corso è inserito nel programma formativo dell'Or-

dine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Con-

tabili di Matera, suddiviso in n. 4 moduli, ciascuno 

dei quali conferisce ai partecipanti n. 5 crediti 

formativi.  Il corso è accreditato presso  il Ministe-

ro dell'Interno ed è valido ai fini dell'iscrizione 

nell’elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali 

per l'anno 2013. 

La partecipazione all’intero corso (4 moduli) ha un 

costo di € 240,00 oltre IVA.  

È possibile acquistare due o più moduli a scelta: 

 costo di 2 moduli € 160,00 + IVA 

 costo di 3 moduli € 210,00 + IVA 

Per gli iscritti ANCREL, è prevista una riduzione del 

25%. 

 

In collaborazione con: 

CONTENUTI DEL CORSO: 

Il corso, organizzato in collaborazione con ANCREL, 

si pone l'obiettivo di trasferire ai partecipanti una for-

mazione di base, completa, professionale e qualificata 

sulle tematiche ricorrenti nell’ambito della Revisione 

nell’Ente Locale .  

Il corso si compone di 

4 moduli, articolati 

ciascuno in 5 lezioni, 

per garantire un’attenta ed organica analisi dell’intero 

quadro normativo di riferimento, attraverso una chia-

ra disamina di tutte le varie fasi operative in cui si ar-

ticola sia l’aspetto contabile che il controllo vero e 

proprio dell’Ente stesso, tenendo conto anche degli 

aspetti innovativi, introdotti dalle nuove disposizioni 

di legge.  

 

Relatori: 
Massimo Venturato: Commercialista e Revisore Lega-
le, Pubblicista, Presidente Commissione Enti Locali 
ODCEC Verona 

Sandro Tramacere: Docente di Finanza degli enti lo-
cali, Dottore Commercialista, Revisore legale, Consu-
lente Enti Locali  

Marco Castellani: Dottore Commercialista e Revisore 
Legale, Presidente Commissione Enti Locali ODCEC 
Ravenna 

Francesco Micucci: Funzionario della Corte dei Conti - 
Sezione di Controllo Basilicata  

Giuseppe Teti: Magistrato della Corte dei Conti – Se-
zione di Controllo Basilicata  

Davide Di Russo: Dottore commercialista, Revisore 
Legale, Pubblicista e Consulente Enti Locali  

PROGRAMMA DEL CORSO 

MODULO 1 – L’ORDINAMENTO CONTABILE E LA 
REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI 

1) L’ordinamento di contabilità 
2) Le funzioni e le responsabilità dell’organo di 

revisione 
3) Il parere al bilancio di previsione 
4) La relazione al rendiconto 
5) Le verifiche periodiche e i pareri obbligatori 

MODULO 2 – LA PROGRAMMAZIONE E LA GE-
STIONE DELL’ENTE LOCALE 
1) La programmazione e le fasi della gestione 
2) Il patto di stabilità 
3) La legge 64/2013 e il pagamento dei debiti della 

P.A. 
4) I principali vincoli gestionali 
5) I controlli sulla regolarità amministrativa e tec-

niche di campionamento – i controlli interni 
MODULO 3 – LA RENDICONTAZIONE DELLA GE-
STIONE E LA CORTE DEI CONTI 
1) La resa del conto degli agenti contabili 
2) Il conto del bilancio 
3) Il conto economico, il conto del patrimonio e il 

prospetto di conciliazione – armonizzazione 
contabile 

4) I questionari della Corte dei conti 
5) I controlli della Corte dei conti 

MODULO 4 – LA GOVERNANCE E IL CONTROLLO 
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DEGLI ENTI LO-
CALI 
1) Il controllo sugli organismi partecipati: modelli 

ed esperienze 
2) Limiti alla detenzione di società partecipate 
3) Modalità di gestione dei servizi pubblici 
4) I rapporti finanziari con le società partecipate 
5) Il bilancio consolidato 

http://www.vt-form.it/

