Il Form.Art.Marche organizza il corso di formazione

TRADING CONSAPEVOLE
A COSA SERVE?
Il corso nasce come risposta ad una domanda diffusa da parte di tutti quegli imprenditori che
vogliono affrontare il momento di crisi economica diversificando la loro attività e lavorare nel
settore dei mercati finanziari. Si rivolge soprattutto a potenziali investitori, aspiranti traders
e neofiti del trading che hanno il desiderio di affrontare questo nuova sfida ma vogliono
essere sicuri e conoscere preventivamente quello che li aspetta. Il corso permette di
affacciarsi a questo mondo in modo assolutamente oggettivo e consapevole, fornendo tutti
gli strumenti necessari per lavorare nel trading in modo autonomo. Permette di conoscerne
sia gli aspetti positivi e le potenzialità di guadagno che i rischi di perdita di capitale. Fornisce
la conoscenza teorica e pratica degli strumenti essenziali che servono per capire il trend del
mercato e dei prezzi e di quelli per poi operare. Infine illustra le tecniche più diffuse e le
strategie operative (trading system) con più elevate probabilità di guadagno.

SCADENZA ISCRIZIONE

12/04/2015

COSA IMPARERÒ?
Con l’apprendimento degli strumenti operativi e dei meccanismi del mercato finanziario,
l’utente sarà in grado di lavorare autonomamente in questo settore. Saprà riconoscere i
segnali del mercato per prendere le giuste decisioni operative in tempi brevi. Saprà
organizzare la propria attività di trader. Capire e quantificare il proprio livello di rischio. Saprà
altresì valutare le offerte da parte dei fornitori del mondo creditizio e bancario.
AL TERMINE DEL CORSO COSA SAPRO’ FARE?

Via Sandro Totti, 4
60131 Ancona (AN)
Tel. 071/2905431
Fax 071/2855078
Email
corsi@formartmarche.it

Con l’apprendimento degli strumenti operativi e dei meccanismi del mercato finanziario,
l’utente sarà in grado di lavorare autonomamente in questo settore. Saprà riconoscere i
segnali del mercato per prendere le giuste decisioni operative in tempi brevi. Saprà
organizzare la propria attività di trader. Capire e quantificare il proprio livello di rischio. Saprà
altresì valutare le offerte da parte dei fornitori del mondo creditizio e bancario.
QUANTO DURA E COME SARÀ ORGANIZZATO IL CORSO?
Totale delle ore 16, organizzate in lezioni da 4 ore ciascuna. Periodo tra APRILE – GIUGNO
2015. Il corso verrà attivato al raggiungimento di almeno 8 adesioni. Il calendario con date e
orari verrà definito successivamente.
QUANTO COSTA?

Pec
formartmarche@legalmail.it

€ 199,00 *il costo è da intendersi esenti iva

ISCRIZIONE
Spedire il tagliando sottostante compilato per fax o mail entro il 12/04/2015

PRE – ISCRIZIONE (NON VINCOLANTE) per:
TRADING CONSAPEVOLE
NOME E COGNOME / AZIENDA___________________________________________________PROVINCIA_____________________
N. PARTECIPANTI:____________________________________

TELEFONO___________________________________________

E-MAIL _____________________________________________

FIRMA______________________________________________

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al
presente avviso di candidatura.

