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. chi siamo 

Per il 10° anniversario Operari lancia operàri . formare e informare il nuovo brand di servizi formativi 

per i giovani laureandi o neo laureati. 

 

L’IFA è il primo corso  FULL IMMERSION in Internal Audit e Revisione che ha come obiettivi: 

 

 Imparare in PRATICA un lavoro  

 Conoscere i PRINCIPI base della materia 

 SUPERARE i colloqui tecnici con facilità  

 Essere OPERATIVI già il primo giorno di lavoro 

 

La nostra professionalità è tutto ed è il frutto delle nostre esperienze dirette, delle nostre attività di 

studio, ricerca e sviluppo metodologico, del confronto professionale con i nostri clienti e i nostri 

concorrenti, dell’apprendimento e della formazione continua alla quale ci sottoponiamo. 

 

Il primo corso "SENZA FRONZOLI", noi badiamo al succo, non alla buccia.  

 

Nel nostro corso non troverai una giornata dedicata al conoscersi, non troverai  più giornate dedicate 

ad ospitare referenti aziendali o giornate dedicate  alla preparazione ai colloqui di lavoro. 

Nel nostro corso troverai SOLO le ore dedicate alla tua formazione professionale. 
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. chi siamo 

 

Operàri è un’azienda di consulenza su tematiche di Internal Audit, Corporate Governance e Risk 

Management che opera da 10 anni sul territorio nazionale ed europeo. 

I nostri valori sono incardinati su pochi e semplici elementi: 

 

– Professionalità 

– Serietà nel lavoro e nella vita 

– Onestà  

– Rispetto del cliente e dei propri collaboratori 

 

Siamo nati su una semplice idea: fare bene facendosi pagare il giusto 

I nostri docenti sono in possesso delle più importanti qualifiche internazionali quali: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.theiia.org/certification/specialty-certifications/ccsa/
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. contenuti 

1° giorno 

Gli Standard Internazionali per la pratica professionale dell’Internal Auditing  

• Struttura, definizione di Internal Auditing (IA), Codice Etico, Standard di Connotazione  

I modelli di riferimento per il sistema di controllo interno 

• COSO Report e cenni su altri framework di riferimento (COSO ERM e COBIT) 

La Corporate Governance 

• L’Internal Auditing nel Codice di Autodisciplina  

 

2° giorno 

Rischio e Controllo 

• Definizione, classificazione e metodologia di valutazione dei rischi, presentazione degli Obiettivi di Controllo, 

classificazione e valutazione della adeguatezza e della efficacia dei controlli  

Standard di Prestazione: Il Piano delle attività di audit 

• Audit Universe, Risk Assessment, la condivisione e approvazione del piano 

 

3° giorno 

Standard di Prestazione: Pianificazione ed esecuzione degli incarichi di audit  

• Pianificazione e Risk Assessment, ambito di copertura, programma di lavoro, svolgimento e documentazione 

dell’incarico, tecniche di mappatura dei processi, matrice dei rischi e controlli 

Standard di Prestazione: Reporting 

• Presentazione degli standard e delle tecniche di reporting 

 Parte I – La Revisione Contabile 
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. contenuti 

4° giorno 

La revisione legale 

• Il comportamento dei revisori legali (etica, indipendenza e la diligenza professionale), la responsabilità dei revisori 

legali, portata e limiti della revisione legale 

La metodologia di revisione legale 

• International Standards on Auditing (ISA): introduzione e struttura, il rischio inerente, di controllo e di audit 

 

5° giorno 

La significatività degli errori 

• Overall e account level materiality: definizione e metodologie di calcolo, le asserzioni di bilancio (ISA Assertions vs. 

PCAOB Assertions) 

Il processo di revisione 

• Pianificazione dell’intervento, programmazione del lavoro, verifica di conformità, verifiche di sostanza, valutazione 

degli errori, il giudizio e l’attestazione 

 

6° giorno 

Approfondimenti su alcuni Standard Internazionali di Auditing 

• International Standards on Auditing (ISA):  

– ISA 230 – Audit Documentation 

– ISA 500 – Audit Evidence 

– ISA 530 – Audit Sampling 

Tecniche di intervista e di comunicazione 

• Preparazione e gestione dell’intervista, comunicazione dei risultati e gestione dell’obiezione, comunicazione scritta 

Parte II – Case Study 
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. contenuti 

7° giorno 

Case Study – Ciclo delle vendite 

• Programmazione delle attività di verifica, tecniche di verifica, documentazione del lavoro svolto, presentazione dei 

risultati 

  

8° giorno 

Case Study – Ciclo degli acquisti 

• Programmazione delle attività di verifica, tecniche di verifica, documentazione del lavoro svolto, presentazione dei 

risultati 

  

9° giorno 

Case Study – Ciclo del magazzino 

• Programmazione delle attività di verifica, tecniche di verifica, documentazione del lavoro svolto, presentazione dei 

risultati 

 

10° giorno 

Case Study – Ciclo del lavoro 

• Programmazione delle attività di verifica, tecniche di verifica, documentazione del lavoro svolto, presentazione dei 

risultati 

Test di fine corso 
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. approfondimenti 

Durata 

Il corso si struttura in 80 ore di aula lunedì-venerdì 

 

Data e luogo 

Vi Domenichino, 19 

20149 Milano 

16-27 Settembre 2013 

 

Quota ammissione 

La quota di € 2.400 IVA inclusa dovrà essere versata 50% all'iscrizione e 50% prima dell'inizio del corso. 

 

Acquista entro il 28 GIUGNO e paga in 2 comode soluzioni da € 960 IVA inclusa l’una, con uno sconto del 20%. 

 

Porta un amico ed avrai diritto ad uno sconto del 5%. Il corso partirà al raggiungimento delle 10 iscrizioni. 

 

Requisiti di ammissione 

Per l’iscrizione al corso è necessario aver consegnato la tesi o conseguito la laurea triennale o Magistrale, entro l’avvio del 

corso, in discipline economiche o ingegneria gestionale. 

 

Servizi Accommodation 

La nostra azienda è convenzionata con alcuni Hotel di Milano per pernottare durante il corso. E’ possibile richiedere alla 

nostra segreteria corsi di occuparsi della sistemazione. Il servizio di ricerca è gratuito per gli iscritti. 
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. approfondimenti 

Test finale e Borsa di Studio 

Al termine del corso è previsto un test di valutazione ed il rilascio di un attestato di partecipazione. Il miglior corsista si 

aggiudicherà la BORSA DI STUDIO. 

 

Inserimento in Operàri 

Verrà selezionato dalla nostra azienda un corsista per un inserimento a tempo determinato, valutando le caratteristiche 

personali, la valutazione del test e le qualità dimostrate in aula. 

 

Gli sbocchi professionali 

La varietà e complementarietà delle discipline affrontate sono rilevanti per numerose figure professionali fra cui: 

 

Internal Auditor interno all’azienda o in consulenza 

Membro di Organismi di Vigilanza  

Compliance Officer 

Revisore contabile 
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. Profili docenti 

 

Vittorio Gennaro: Partner di operàri, Revisore iscritto all’albo, è autore di molteplici pubblicazioni sulla rivista ‘La 

responsabilità amministrativa degli enti’ e ‘Internal Audit’, del quale è membro del Comitato Editoriale. E’ 

relatore presso il Master Auditing e Controllo Interno, organizzato dall’Università di Pisa e accreditato 

dall'Associazione Italiana Internal Auditors, è stato relatore presso il Master in Internal Auditing e Corporate 

Governance, organizzato dalla Luiss Business School e accreditato dall'Associazione Italiana Internal Auditors, è 

stato relatore per un Seminario sui temi relativi all’Internal Auditing e al controllo interno accreditato nel corso di 

Laurea specialistica in Economia Manageriale, per l’Università di Cagliari. E’ stato Senior Manager in Deloitte & 

Touche e Manager in PricewaterhouseCoopers ed ha maturato un’esperienza pluriennale in consulenza e 

formazione d’aula sulle tematiche di antiriciclaggio, 231/01 e 262/05. Ha conseguito le certificazioni CIA, CCSA, 

QAR, AML Certificate ed è Revisore Legale. 

 

Alessandra Barlini: Partner di operàri, è autore di molteplici pubblicazioni sulla rivista ‘ANDAF magazine – La 

rivista dei Direttori Amministrativi e Finanziari’. E’ stata Manager in Deloitte & Touche ed ha maturato 

un’esperienza pluriennale in consulenza e formazione d’aula sulle tematiche di antiriciclaggio, 231/01 e 262/05. 

Ha conseguito le certificazioni CCSA, QAR, Compliance Certified Manager, AML Certificate. 

 

Alessandro Cella: Presidente di operàri, Revisore iscritto all’albo, esperto di gestione di operazioni straordinarie 

quali acquisizioni, fusioni ed in generale di operazioni straordinarie. In passato ha ricoperto ruoli manageriali in 

Mazars, Deloitte & Touche e Arthur Andersen. 

 

Alessandro Amarù: Senior Manager di operàri, ingegnere, ha maturato un’esperienza internazionale pluriennale 

in Internal Audit in aziende come Gucci, Pearson e HJ Heinz. Esperto in IFRS, USGAAPs, SOX compliance e in 

financial/operational/IT audit. Ha conseguito le certificazioni CIA e CISA. 
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. alcuni clienti 
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. alcuni clienti 

http://www.haemonetics.com/site/content/home.asp

