CORSO ON LINE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI
CHI SIAMO
L’Università di Foggia in collaborazione con la Ragioneria Territoriale dello Stato di Foggia del Ministero
dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) e l’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia ha attivato l’edizione on line del Corso per Revisori degli Enti
Locali nell’anno 2016.
OBIETTIVI DEL CORSO
Il Corso intende fare acquisire conoscenze in materia di contabilità pubblica legate all’attività del Revisore
nell’Ente Locale e nelle Società ed Aziende partecipate dallo stesso Ente. Obiettivo del corso è la formazione dei
Revisori degli Enti Locali, tramite lo sviluppo di conoscenze teorico-pratiche di base, in merito alle tematiche di
contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli enti pubblici territoriali.
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Il Corso è on line ed è disponibile sulla FAD dell’Università di Foggia all’indirizzo elearning.unifg.it.
Le video lezioni durano complessivamente n. 10 ore e sono articolate in n. 4 sessioni. Ogni sessione è suddivisa
in video di circa 20 minuti cadauno allo scopo di agevolare la fruizione del corso.
È possibile accedere alla piattaforma e ascoltare le video lezioni in qualunque momento della giornata (h24), con
la possibilità di sospendere temporaneamente le sessioni e di riprenderle in un secondo momento, in base ai
propri impegni lavorativi. Il Corso è on line fino al 24 novembre 2016.
Sono previsti test di autovalutazione al termine di ciascuna sessione. A conclusione delle n. 10 ore di lezione
occorre effettuare il test finale.
CREDITI FORMATIVI
Il corso, il cui programma è stato preventivamente condiviso dal Ministero dell’Interno dà diritto al
riconoscimento di 10 crediti formativi ai sensi del Decreto n. 23 del 15/2/2012 del Ministero dell’Interno
pubblicato in G.U. n. 67 del 20 marzo 2012. Ai fini del conseguimento dei crediti formativi necessari per
inserimento ovvero per la permanenza nell’elenco dei Revisori degli Enti Locali, al termine delle n. 10 ore di
video lezione è previsto un test di valutazione che si intenderà superato con almeno il 75% di risposte corrette.
In caso di superamento del test finale, viene rilasciato l’attestato valido ai fini della formazione professionale
obbligatoria. L’attestato in parola viene inviato via e-mail all’indirizzo comunicato in sede di registrazione, entro
n. 5 giorni lavorativi.
DESTINATARI
Il Corso è aperto agli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché agli iscritti
al Registro dei Revisori Legali. È possibile anche la partecipazione di ulteriori soggetti interessati all’iniziativa.
COSTO
La quota di partecipazione al corso è di € 50 (euro cinquanta/00). Le quote sono esenti da IVA, ai sensi dell’art.
10, punto 20 del D.P.R. 633/72.
Il costo di iscrizione deve essere pagato mediante bonifico bancario intestato a: Università degli Studi di Foggia
IBAN: IT38B0542404297000007001002 con la causale “Corso on line Revisori Enti Locali 2016 – COGNOME
E NOME”.
COME ISCRIVERSI
La copia del bonifico andrà inviata all’indirizzo della Segreteria organizzativa del Corso: corsorevisori@unifg.it.
La Segreteria, a pagamento riscontrato, invierà le credenziali di accesso al Corso, entro 5 giorni lavorativi,
all’indirizzo e-mail comunicato in sede di registrazione.

COORDINAMENTO SCIENTIFICO DEL CORSO

prof. Nunzio Angiola, Ordinario di “Economia Aziendale”, Direttore dell’Osservatorio-Laboratorio
sulle Amministrazioni Pubbliche (OLAP), Dipartimento di Economia, Università di Foggia
dott. Giuseppe Laurino, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Foggia
dott. Giuseppe Mongelli, Professore a contratto di “Management Pubblico” nell’Università di Foggia,
Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat, Ministero dell’Economia e delle Finanze
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Osservatorio – Laboratorio sulle Amministrazioni Pubbliche (OLAP), Università di Foggia,
Dipartimento di Economia, Via Caggese, 1 – 71121 Foggia
Tel. 0881 78.17.03 – Fax. 0881 78.17.51
e-mail: corsorevisori@unifg.it
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