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/ 14,00 - 18,00

Programma
ore 8,00

Registrazione partecipanti

ore 8,20
inContro formazione
frontale inrl

Apertura Lavori
Presiede, introduce e relaziona Virgilio baresi - Presidente Istituto Nazionale Revisori Legali
Formatore ufficiale Revisori MEF 1/08/2017

Saluti

la partecipazione
all’intera giornata riconosce
ai revisori iscritti all’inrl
e alla società:
“formazione e Centro studi
revisori legali italiani inrl
srl”
n. 8 CfP validi ai fini della
formazione obbligatoria
riconosciuta dal mef.

Dott. Alessandro albanese - Presidente della CCIAA di Palermo ed Enna
Avv. Fausto alberghina - Consigliere del Consiglio di Presidenza di Giustizia Tributaria
Dott. Guido barCellona - Revisore Legale - Segretario Generale CCIAA Palermo Enna
Dott. Salvino Pillitteri - Magistrato Tributario - Vice Pres. Naz. Vicario Ass. Magistrati Tributari S. Pillitteri
Prof. Avv. Angelo CuVa - Docente Diritto Tributario Università di Palermo - Tesoriere UNCAT

0re 9,00
13,00

i sessione: “diritto del lavoro”

Prenotazione
riChiesta
inviare la domanda
di partecipazione a:
convegni@revisori.it
evento accreditato presso
l’ordine avvocati di Palermo
agli iscritti all’ordine vengono
riconosciuti 3 crediti formativi per
la partecipazione ad ogni sessione
dell’evento.

organizzazione locale a cura
del Delegato iNrL regionale
Sicilia - Prof. g. guzzo

Corso su materie appartenenti al programma didattico per la formazione continua dei revisori Legali di cui alla
determina del ragioniere Generale dello Stato n. 37343 del 07.03.2017 - Gruppo C - C.5.2 Le differenze tra lavoro
subordinato e le altre fattispecie - C.5.3 i licenziamenti dopo il Jobs act. i licenziamenti nulli.

Docenza: Avv. Giovanni Cinque - Giuslavorista - Formatore Revisori Legali

Giuslavorista, esperto di consulenza e contenzioso in materia di diritto del lavoro. Cura ogni aspetto legato alla costituzione, allo svolgimento e alla risoluzione di rapporti lavorativi. Competente in processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, riduzione del personale con accesso agli ammortizzatori sociali. Consulente legale di agenzia pubblica
controllata dal ministero della Difesa. Docente di diritto del lavoro nei corsi annuali FaD organizzati dall’istituto Nazionale
revisori Legali.

0re 13,00 - 14,00 Pausa Pranzo
0re 14,00
18,00

ii sessione: “Controllo di esercizio e di gestione“
Corso su materie appartenenti al programma didattico per la formazione continua dei revisori Legali di cui alla
determina del ragioniere Generale dello Stato n. 37343 del 07.03.2017 - Gruppo b - B.2.11. Strategia e controllo:
strategia; planning; controllo strategico; programmazione e controllo - B.2.12. Strumenti di contabilità direzionale
(management accounting) - B.2.13. analisi e contabilità dei costi (cost accounting)

Docenza: Prof. Alessandro Pedroletti - Formatore Revisori Legali
opera dal 1978 come consulente di organizzazione e controllo di gestione; dal 1991 prevalentemente presso aziende
ed amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali. Per tali amministrazioni ha realizzato progetti anche di grande
complessità ed entità relativi ad analisi e ridisegno delle strutture e dei processi amministrativi, erogativi, contabili e di
controllo interno, logistici, di acquisto, di gestione delle risorse umane, di dimensionamento degli organici; ha svolto
numerosi interventi formativi nel campo dell’organizzazione e controllo di gestione.
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