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15 LUGLIO ore 12 a.m. SCADENZA OFFERTA CORSI FORMAZIONE 
ACCREDITATI ESCLUSIVAMENTE MEF 

Tutti i ns corsi sono ESCLUSIVAMENTE live streaming  
 (per chi impossibilitato a partecipare abbiamo anche in FAD asincrono 7/7 - 24/24) 

10 CFU annui autocertificabili al proprio ODCEC di appartenenza, ex combinato disposto regolamento FPC art. 1 comma 
7, art 16 comma 1 lett. p) attività formative particolari non accreditate 

Per Revisori non associati (per associati importi senza iva) 
1 CFU a scelta su 70 CFU ns P.O.F. 2022 € 20,00 + iva 

8 CFU Luglio a € 96 + iva 
20 CFU non a scelta P.O.F. 2022 € 170,00 + iva 

(di cui 11 caratterizzanti (6 a luglio) e 9 non caratterizzanti (2 a luglio) , contattaci per dettagli offerta) 

Recupero FPC obbligatoria 2020-2021 non associati sconto 10 % - associati sconto 20% 

3 CFU caratterizzanti 22/7 hh 10-13 gratuiti per tutti previa prenotazione entro 15/7 e liberalità ad UNRL 
Il Piano di offerta formativa e le modalità di adesione possono essere consultate al seguente link: 

https://www.revisori-legali.com/corsi-2022/ 

 
Per Revisori associati quota “Education membership fee” 

20 CFU MEF e 10 CFU EE.LL. annui  
(sono gratuiti ed inclusi nella quota di adesione all’UNRL EDUCATION MEMBERSHIP FEE €250,00) 

Per Revisori associati quota “ordinary” (€150,00 i corsi sono scontati e senza iva-10CFU EELL inc.) 
per iscriversi, al seguente link oppure contattaci per maggiori informazioni 

https://www.revisori-legali.com/iscrizione/ 
 

Per i tirocinanti associati  
(Corso Orientamento e Preparazione Esame di Stato 168 hh FAD + 38 hh LIVE STREAMING) 

Con incluso accesso GRATUITO a tutti i corsi UNRL fino a SUPERAMENTO Esame di Stato solo se associato in regola 
8 h per ognuno dei 19 MODULI + oltre 30 hh di ISA Italia 

COPES integrale € 799,00 
(Corso Orientamento e Preparazione Esame di Stato 68 hh FAD + 14 hh LIVE STREAMING) 

8 ore per ognuno dei 7 moduli + oltre 30 hh di ISA Italia 

                                               COPES integrativo € 399,00  
Per associarsi al seguente link: https://www.revisori-legali.com/iscrizione  - quota adesione €50,00 

Per iscriversi al seguente link oppure contattaci per maggiori informazioni 
https://www.revisori-legali.com/copes-integrale/ 

https://www.revisori-legali.com/copes-integrativo/ 


