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Premessa
L’e-Learning è uno strumento che, sfruttando le 
tecnologie Internet, può aiutare l’azienda:

• a formare ed informare  i propri dipendenti, 
offrendo un supporto continuo e duraturo alle 
competenze, attraverso la disponibilità di corsi e 
informazioni sempre on-line

• a supportare la gestione,  il monitoraggio e la 
certificazione della formazione 

L’e-Learning nella formazione sugli IFRS è 
particolarmente efficace in quanto fornisce:

• un training specifico al personale di tutti i livelli 
che deve conoscere e utilizzare i nuovi 
standard

• una formazione e informazione di alto livello per 
la diffusione e l’applicazione dei cambiamenti 
introdotti

• un aggiornamento continuo sulle novità e sulle 
interpretazioni dei nuovi standard

• un perfetto equilibrio tra standard formativi di 
alta qualità e la necessità di realizzare 
efficienze di costi e tempi.

IFRS e-Learning Solution
KPMG Advisory ha sviluppato una soluzione e-
Learning end-to-end specifica per la formazione 
sugli IFRS (IFRS e-Learning solution). Tale 
soluzione comprende contenuti (corsi e-Learning) 
e servizi (piattaforma LMS, creazione degli 
account per gli utenti, gestione dei contenuti, 
erogazione e monitoraggio del processo formativo, 
etc.).

Un Learning Management 
System (LMS) per erogare i 
corsi.

Contenuti
(corsi e-Learning)

Supporto

Piattaforma per 
l’erogazione della 

formazione

Catalogo IFRS con più di 30 
corsi (oltre 40 ore di 
formazione) sviluppati dagli 
esperti di contenuto di KPMG.

Supporto al lancio, alla gestione 
e all’amministrazione del 
programma di formazione. 

Perché KPMG?

■ Competence center: contenuti progettati e 
validati con il supporto dei professionisti 
del network KPMG esperti in principi 
contabili internazionali

■ Capacità di integrare l’offerta formativa on 
line con interventi in aula customizzati
sulle esigenze del cliente

■ Approccio globale ed integrato della 
soluzione in termini di modello formativo, 
contenuti, tecnologia e change management
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Approfondimenti
Per maggiori informazioni sulla soluzione e-Learning di KPMG, e/o per richiedere un accesso demo alla piattaforma e-
Learning, è possibile scrivere al seguente indirizzo: IT-FM_E-Learning@kpmg.it

Catalogo dei corsi IFRS di KPMG

I contenuti dei corsi sono aggiornati sulla base dei documenti emessi dallo IASB ed omologati dall’Unione Europea. In 
particolare la nuova collana include i principi che devono essere applicati obbligatoriamente a partire dai bilanci degli 
esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2019.
La collana include anche  il nuovo standard IFRS 16 "Leases" da applicare obbligatoriamente a partire dai bilanci degli 
esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2019, e il modulo relativo al IFRS 9 "Financial Instruments".
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1. Introduzione agli IFRS
2. IAS 1: Presentazione del bilancio
3. IAS 7: Rendiconto finanziario
4. IAS 8: Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori/  IAS 10: Fatti 

intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio di riferimento
5. IAS 21: Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere
6. IFRS 3: Aggregazioni aziendali
7. IFRS 10 Bilancio consolidato e IAS 27 Bilancio separato 
8. IFRS 11 Accordi a controllo congiunto e IAS 28 Partecipazioni in società collegate e 

joint venture
9. IFRS 12: Informativa sulle partecipazioni in altre entità
10. IFRS 13: Valutazione del fair value
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1h 25 min.
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1h 15 min.
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11. IAS 2: Rimanenze
12. IAS 12: Imposte sul reddito
13. IAS 16: Immobili, impianti e macchinari
14. IAS 19: Benefici per i dipendenti
15. IAS 20: Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica
16. IAS 23: Oneri finanziari
17. IFRS 9: Financial instruments (1)

18. IAS 36: Riduzione di valore delle attività
19. IAS 37: Accantonamenti, passività ed attività potenziali
20. IAS 38: Attività immateriali
21. IAS 40: Investimenti immobiliari
22. IFRS 15: Ricavi derivanti da contratti con i clienti

40 min.
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2h 20 min.
35 min.
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2 h
2 h
2 h
1h 40 min.
1 h
1h 40 min.
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23. IAS 24: Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate
24. IAS 33: Utile per azione
25. IAS 34: Bilanci intermedi
26. IAS 41: Agricoltura
27. IFRS 1: Prima adozione degli International Financial Reporting Standards
28. IFRS 2: Pagamenti basati su azioni
29. IFRS 5: Attività non correnti possedute per la vendita ed attività operative cessate
30. IFRS 8: Settori operativi
31. IFRS 16: Leasing
32. IFRIC 12: Accordi per servizi in concessione

35 min.
40 min.
55 min.
45 min.
1 h 40 min.
1 h 35 min.
1h 05 min.
1h 10 min.
1h 30 min.
1h 15 min.

(1) Disponibile in lingua inglese
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