
 

    UNIONE ITALIANA COOPERATIVE 
 
               UNIONE REGIONALE SICILIA 
 

CORSO PER REVISORI DI COOPERATIVE  
IN MODALITA’ ON-LINE 

 

     

 

 

 

 

     

AVVISO 
 
 
 
 

Corso di formazione per  
“Revisori di Società Cooperative” 

 
 

Annualità 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    UNIONE ITALIANA COOPERATIVE 
 
               UNIONE REGIONALE SICILIA 
 

CORSO PER REVISORI DI COOPERATIVE  
IN MODALITA’ ON-LINE 

 

 
   

Corso di Formazione per Revisore di Cooperative 
 

UN.I.COOP. SICILIA per l’annualità 2019, promuove ed organizza il Corso di formazione per “Revisori di cooperative”, 

elaborato ai sensi del combinato disposto dell’Art.7 del D. Lgs. 220/2002 2 degli Artt. 5 e 6 del D.M. 6 dicembre 

2004 e dal D.A. Attività Produttive del 10 febbraio 2006. 

Il Corso si pone l’obiettivo generale di contribuire alla qualificazione e professionalizzazione di risorse umane che 

possano agire con professionalità e autorevolezza il ruolo di Revisore di Società Cooperative. 

L’articolazione del Corso è suddivisa in Moduli, della durata complessiva di nr. 90 ore, e UN.I.COOP. Sicilia per 

l’erogazione degli argomenti utilizzerà sia la metodologia frontale sia una piattaforma on-line, in modo da garantire 

al partecipante il massimo della preparazione. 

Le aule frontali saranno utili per la presentazione del corso, per affrontare insieme ai relatori dei focus di dettaglio 

sulla cooperazione e per il sorteggio delle Tesine su cui verterà la verifica finale, mentre sulla piattaforma on-line 

saranno accessibili e scaricabili sia le video-lezioni, predisposte da docenti qualificati, sia tutta la documentazione 

inerente le materie corsuali.  I partecipanti accederanno alla piattaforma tramite credenziali di accesso personalizzate 

che avranno la durata temporale del corso, e ciò consentirà loro di poter fruire delle lezioni anche a distanza sul 

proprio personal computer con gli orari scelti in piena discrezionalità e più consoni alle proprie abitudini di vita e al 

contempo di scaricare la documentazione utile. 

 
Metodologie, modalità, ore e argomenti del corso 

MODULO A  

MODALITA' FORMAZIONE ARGOMENTI ORE SEDE AULA 

AULA FRONTALE 
PRESENTAZIONE CORSO – AVVIO – 
CRONOPROGRAMMA - PROCEDURE 6              PALERMO 

ON LINE - 
AUTOAPPRENDIMENTO  

STORIA DELLA COOPERAZIONE E DEL 
MOVIMENTO COOPERATIVO 3  

ON LINE - 
AUTOAPPRENDIMENTO  LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO 4  

ON LINE - 
AUTOAPPRENDIMENTO  

COSTITUZIONE E GOVERNANCE DELLA 
COOPERATIVA 5  

ON LINE - 
AUTOAPPRENDIMENTO  

 L'ALBO NAZIONALE DELLE COOPERATIVE   
E LA MUTUALITA' 2  

  20  

 
 

MODULO B 

MODALITA' FORMAZIONE ARGOMENTI ORE SEDE AULA 

ON LINE - 
AUTOAPPRENDIMENTO  

GESTIONE AMMINISTRATIVA E ELEMENTI 
DI DIRITTO 18  

ON LINE - 
AUTOAPPRENDIMENTO  DISCIPLINA   FISCALE E TRIBUTARIA 10  

ON LINE - 
AUTOAPPRENDIMENTO  

IL BILANCIO DELLE COOPERATIVE E I 
DOCUMENTI A CORREDO 14  

ON LINE - 
AUTOAPPRENDIMENTO  

ISTITUTO DELLA VIGILANZA E IL SERVIZIO 
REVISIONE 22  



 

    UNIONE ITALIANA COOPERATIVE 
 
               UNIONE REGIONALE SICILIA 
 

CORSO PER REVISORI DI COOPERATIVE  
IN MODALITA’ ON-LINE 

 

 

 
 58  

 
 

FOCUS TEMATICI 

MODALITA' FORMAZIONE ARGOMENTI ORE SEDE AULA 

AULA FRONTALE 
L’ISPEZIONE STRAORDINARIA 

SORTEGGIO TESINE 6 PALERMO 

 AULA FRONTALE 
LA REVISIONE 

ESERCITAZIONE/SIMULAZIONE 6 PALERMO 

  12  

    

AULA FRONTALE 18   

PIATTAFORMA ON LINE 72   

TOTALE ORE CORSO 90   

    
 
 

Destinatari della Formazione 

 
Soggetti residenti nella Regione Siciliana, che come disciplinato dal D.M. 6 dicembre 2004, abbiano i 

seguenti requisiti: 

a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
b. godere dei diritti civili e politici; 

c. assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla 
moralità professionale o per delitti finanziari; 

d. essere in possesso di laurea (vecchio Ordinamento), magistrale (o di titolo equivalente), o di laurea 
triennale. 

e.  essere in possesso del diploma di scuola media superiore (5° anno). 
 

Si prescinde dal requisito di cui alla lett. d., nel caso in cui l’iscrizione sia richiesta da dirigenti pubblici e/o 

privati, da professionisti iscritti in ordini o albi, da soggetti che operano nel campo della cooperazione, 

fermo restando il requisito della maturata esperienza nel settore. 

Si precisa che gli aspiranti candidati non devono trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2382 del c.c. 

 

Modalità di iscrizione e procedure di accesso al corso 

L’iscrizione al corso in prima istanza, avverrà con formula di autocertificazione e sotto la propria 

responsabilità inviando esclusivamente a mezzo e-mail l’istanza di iscrizione, di cui all’allegato “A”, e la 

Dichiarazione, di cui all’Allegato “B”, corredata dal curriculum vitae, debitamente firmato e da un 

documento di identità in corso di validità al seguente indirizzo di posta elettronica 

corsorevisori@unicoopsicilia.it.  

Ogni candidato riceverà e-mail di conferma dell’avvenuta ricezione. 

UN.I.COOP. Sicilia provvederà all’inserimento della domanda di iscrizione e del curriculum vitae 

nella propria banca dati e alla selezione dei partecipanti. 
Il corso prenderà l’avvio, ex ante la notifica del nulla osta dell’Assessorato delle Attività produttive, con il 
primo incontro in Aula Frontale e ai partecipanti verranno rilasciate le credenziali di accesso alla 
piattaforma on-line (username e password). 
 

mailto:corsorevisori@unicoopsicilia.it
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Al termine del corso è prevista una Verifica finale con esame frontale innanzi alla commissione designata 

dall’Assessorato delle attività produttive della Regione Siciliana e da UN.I.COOP. Sicilia, consistente nella 

discussione di una tesina predisposta dal candidato su uno degli argomenti del corso che verrà assegnata, 

con la metodologia del sorteggio, durante una giornata di aula frontale. 

Saranno ammessi alla verifica finale tutti i corsisti che non avranno superato il 20% delle assenze in frontale 

e che avranno terminato l’iter degli argomenti on line al 100%. 

 

Superata la verifica finale ed ex post la pubblicazione dell’esito della stessa sul sito di UN.I.COOP. Sicilia, 

saranno rilasciati: 

 Attestato di partecipazione 

 Tesserino di Revisore di cooperative, abilitante all’espletamento dell'attività di vigilanza alle 
cooperative, ai sensi e per gli effetti del D.M. 6 dicembre 2004, e ad assumere gli incarichi di revisione 
conferiti da UN.I.COOP. Sicilia; 

 Iscrizione all'Albo dei Revisori di cooperative ai sensi della l.r. 22/66, tenuto presso l’Assessorato 
delle Attività Produttive della Regione Siciliana. 

 

Costi e pagamenti del Corso 

 

Il corso ha un costo di € 700,00 (euro settecento/00) ed è comprensivo dei costi di aula, della piattaforma 

on-line e del materiale didattico nonché degli Attestati finali e del Tesserino di Revisore Cooperativo. 

 
Il pagamento dovrà effettuarsi tramite bonifico bancario, intestato ad UN.I.COOP. Sicilia: 

IBAN: IT87B0103004601000000806055 

Causale: “Corso revisori di Società Cooperative 2019”,   

 

Informazioni Generali 

 
Il partecipante ha diritto ad accedere a tutti i servizi di base offerti da UN.I.COOP. Sicilia alle cooperative: 

 Consulenza e Assistenza legale, amministrativa, assicurativa, finanziaria, etc. 
 Corsi di aggiornamento riservati esclusivamente ai soli Revisori abilitati da UN.I.COOP. Sicilia; 
 Corsi di formazione su tematiche attinenti le PMI e la programmazione Europea, finanza agevolata, 

credito, etc.; 
 Convegni, seminari, work shop tematici sui settori e comparti della cooperazione e delle PMI in 

genere. 

 

Per informazioni: 

- Numero verde 800592442 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

- Ufficio Revisioni 091 6810603 

- E-mail:  corsorevisori@unicoopsicilia.it 
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Annualità 2019 

                                                                                                                                                     Allegato “A” 

                                                                                                 Istanza di iscrizione  

Istanza di Iscrizione 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Cognome 

 

Nome Data di nascita 

   

Comune di nascita Provincia Nazionalità 

   

Codice fiscale         Sesso 

 

Comune di residenza 

             M       F  

Provincia Indirizzo N. CAP 

    

Telefono Fax E-mail / PEC 

   

 

CHIEDE 

di essere iscritto al “Corso di formazione per revisori di società cooperative” –Annualità 2019- promosso 
e gestito dall’UN.I.COOP. Sicilia, di cui all’Art.7 del D.Lgs. 220/2002 – Artt. 5 e 6 del D.M. Sviluppo 
Economico 6/12/2004 – Art. 2 del D.A. Ass.to Regionale Attività Produttive del 10/02/2006  e a tal fine 
si allega alla presente: 
 

 curriculum vitae et studiorum formato europeo (max 5 pagg.) firmato in originale; 
 copia del documento di identità in corso; 
 dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000. 

 

Data …………………                                        Il/la richiedente 

                                                                 ___________________________ 
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CORSO PER REVISORI DI SOCIETA’ COOPERATIVE 

Annualità 2019 

                                                                                                                                                     Allegato “B” 

                                                                                                 Istanza di iscrizione  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Ex Artt. 46  D.P.R. 445/2000 

 

 

Il/La sottoscritto/a, ………………………………………… nato/a …………………………………….. il ………………., ai sensi dell’Art. 

46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 “ Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”, consapevole della decadenza dei benefici di cui all’art. 75 D.P.R. 445/2000 e 

delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA 

1. Di essere cittadino/a italiano/a; 

2. Di essere residente a …………………………. in   Via…………………………… n……………….; 

3. Di avere il godimento dei diritti civili; 

4. Di avere il godimento dei diritti politici; 

5. Di essere in possesso del seguente titolo di studio_______________________________________ conseguito presso 

___________________________________________ ; 

6. Di essere/non essere iscritto all’Albo/Ordine dei/degli ………………………………………………… di 

……………………………………..  al  nr. ………………………………………………………..; 

7. Di avere/non avere maturato esperienze inerenti la cooperazione presso_____________________________ 

dal__________ al_____________; 

8. Di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, anche con sentenza in applicazione di pena, 

su richiesta ai sensi dell’articolo 444 codice di procedura penale, che impediscono la costituzione di 

rapporti con la pubblica amministrazione e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

9. Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato; 

10. Che tutte le informazioni inserite nel curriculum allegato, composto da n. ……. Pagine, tutte firmate in 

originale, e nella presente dichiarazione sostitutiva di certificazione corrispondono al vero; 

11. Di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi 

dell’art. 71, D.P.R.  445/2000; 

12. Di avere preso visione della procedura di iscrizione e partecipazione al Corso di formazione per revisori 

di società cooperative nonché del Programma formativo; 
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13. Di impegnarsi a pagare il costo del corso, se ammesso alla frequenza dello stesso, secondo le modalità 

previste dalle procedure di iscrizione e partecipazione; 

14. Di dare il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgvo. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR del 

Reg. UE 2016/679, per l’espletamento della procedura prevista dal Corso di formazione per Revisori di 

Società Cooperative. 

La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto/a per essere prodotta in sostituzione della relativa certificazione nei 

casi previsti dalla legge. 

Data …………………                                                 Il/la Dichiarante  

                                                                                                      ________________________________________ 


