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Programmazione Eventi 2022

Approfondimento, 

aggiornamento normativo e tecnico,

Formazione continua e confronto

con professionisti ed esperti 
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Workshop e corsi accreditati

▪ Revisione legale

▪ Corporate Finance

▪ Fiscalità

▪ Antiriciclaggio

▪ Pianificazione Strategica

▪ Valutazione d’azienda

▪ Cybersecurity

▪ Business Continuity

▪ Terzo Settore



Crowe Bompani Academy 

nasce nel 2021 dal progetto 

ideato con l’obiettivo di 

ampliare l’attività formativa

già avviata da tempo da

Crowe Bompani SpA.

Il mondo del lavoro e dei 

professionisti è in continua 

evoluzione e la formazione 

professionale diventa sempre 

più una chiave fondamentale 

per raggiungere il successo. 

L’elemento distintivo della 

Academy è il framework 

altamente strutturato e 

articolato in cui viene dato lo 

spazio esclusivo alla 

formazione non solo per 

Professionisti e

Manager, ma anche per

dipendenti che comprendono 

l’importanza della formazione 

continua e studenti che 

vogliano confrontarsi con un 

contesto professionale.

Scopri tutte le attività 

organizzate per il 2022
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Non solo aggiornamento e preparazione, ma anche

formazione professionale riconosciuta e accreditata

I nostri programmi formativi sono validi presso il Ministero 

dell’Economia e della Finanza (MEF) e dai vari Ordini dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) al fine della 

maturazione dei crediti annuali.

I nostri professionisti, talvolta affiancati da altri esperti di settore, con 

le loro diverse specializzazioni, formano un perfetto team 

multidisciplinare che mette a disposizione l’esperienza e la 

competenza maturata anche come formatori in numerosi corsi per 

professionisti e in ambito Accademico.

Nel corso degli ultimi mesi 

abbiamo lavorato quasi 

unicamente online, 

attraverso stanze virtuali che 

permettessero l’interazione 

proprio come in aula.

Questo ha permesso di 

accorciare le distanze e i 

tempi e di facilitare gli iscritti 

alla partecipazione ai 

webinar o ai corsi.

© 2022 Crowe Bompani SpA & Crowe Bompani Academy Srl Benefit



Programmazione Crowe Bompani Academy

Data Titolo Ore Sessioni Costo

FEB

RUNTS, rendicontazione e controllo: 

quali novita' per gli enti del terzo 

settore?

12 3

135 €

(110€ dal 2°

iscritto della 

stessa società)

MAR
Il Bilancio 2021 in continuità (?) 

degli effetti pandemici
3 1 Gratuito

MAR
Block Chain il percorso di 

approfondimento
12 3

20 €
(prima sessione di 

presentazione del 

corso gratuita)

MAR
Le nuove regole per la gestione 

della crisi d'impresa
16 4

180 €
(prima sessione di 

presentazione del 

corso gratuita)

MAR

CONSERVAZIONE DEI DATI: 

elemento importante o critico? 

Facciamo luce sulle NUOVE 

LINEE GUIDA AGID

2 1 gratuito

APR

Le conclusioni dell'attività di 

revisione e l'emissione della 

relazione

4 1

60 €
(40€ dal 2° iscritto 

della stessa 

società)
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Data Titolo Ore Sessioni Costo

APR

MAG

Il nuovo strumento ESG in pillole:

La nuova Tassonomia sui fattori 

ESG

12 3

120 €
(prima sessione di 

presentazione del 

corso gratuita)

MAG Il bilancio consolidato 4 1

80 €
(60€ dal 2° iscritto 

della stessa società)

GIU
Il Bilancio e l'attività di revisione 

delle società di calcio
4 1

80 €
(60€ dal 2° iscritto 

della stessa società)

GIU

Mergers and Acquisitions: 

Le fasi del processo ed i metodi di 

valutazione. Come valutare le 

aziende in crisi e le start-up

4 1
80 €

(60€ dal 2° iscritto 

della stessa società)

SETT

Pianificazione strategica: il 

business plan come strumento per 

progettare un futuro sostenibile: 

fare impresa

12 3 120 €

SETT

DIC

Le stagioni della revisione 2022

la predisposizione delle carte di 

lavoro attraverso l'analisi della 

società "Alfa Spa"

20 5
190 €

(160€ dal 2° iscritto 

della stessa società)

OTT

L'attività di due diligence: 

I principi della Financial e Tax Due 

Diligence

12 3 160 €
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eventi@crb-academy.it

MILANO

Via Leone XIII, 14 - 20145

+39 02 45391500

I nostri uffici

ROMA

Via Flaminia, 21 - 00196 

+39 06 68395091

TORINO

Corso Matteotti, 17 - 10121 

Tel. +39 011 5119166

PADOVA

Via Nona Strada, 23Q - 35129 

+39 049 7441000

GENOVA

Via XX Settembre, 33/7 - 16121 

Tel. +39 010 8178718

BRESCIA

Contrada Santa Croce, 5 - 25128 

+39 02 45391500

PISA

Via Mezzanina, 18 - 56121 

Tel. +39 050 25177
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