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Impara a gestire il risparmio
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Finalità del Corso di Formazione
Il Corso ha come finalità principale: Impara a gestire il risparmio. La possibilità di effettuare compra-vendita di prodotti finanziari (Trading)
attraverso piattaforme online a costi molto contenuti si sta diffondendo velocemente tra i piccoli risparmiatori. Il trading online consente
al risparmiatore un controllo diretto e in tempo reale dei suoi investimenti, potendo, in qualunque istante, variare il suo portafoglio di
investimenti. Tuttavia si tratta di investimenti caratterizzati da rischio e quindi necessitano di una adeguata preparazione e formazione.
Il corso in modalità blended (insegnamento a distanza e in presenza) intende fornire gli strumenti teorici e analitici per affrontare con
competenza il trading on line.

Informazioni Generali
Partecipanti
il numero massimo dei partecipanti è fissato in 100 unità. Se le domande dovessero superare i posti disponibili, il Corso viene reiterato.
Il Consiglio del Corso si riserva di non attivare il Corso se non si
dovesse raggiungere un numero sufficiente di prescrizioni.
Le domande di pre-iscrizione si effettuano a partire dall’indirizzo
http://web.scuolaiad.it/trading.
Requisiti d’Ammissione
Saranno ammessi al Corso coloro che sono in possesso del diploma
di maturità o titolo equipollente italiano od estero.
Durata
La durata dell’intero Corso è di 500 ore, comprensive di tutte le attività formative a distanza e in presenza e dello studio dei materiali
didattici, compreso lo svolgimento di esercizi e di prove di autovalutazione, ecc.
Lezioni
Il corso si svolge in modalità blended con insegnamento a distanza e
in presenza, utilizzando strumenti tipici dell’ e-learning nella prima
fase del corso, e sessioni frontali in aula nella fase conclusiva, con
l’impiego di docenti e tutor in entrambe le fasi. Il corso prevede la
distribuzione di dispense e ulteriore materiale didattico, nonché
l’utilizzo di piattaforme di trading on-line in modalità “demo” disponibili gratuitamente sui siti dei principali broker nazionali.

Quota di Iscrizione
Il costo onnicomprensivo dell’intero corso per l’A.A. 2011-2012 è
pari a € 500,00; per chi volesse sostenere l’esame finale e conseguire il relativo attestato del corso si richiede di corrispondere
ultreriori € 200,00.
Data di inizio del Corso
Le preiscrizioni sono aperte; l’avvio del Corso è previsto entro
marzo 2012.
Programma del Corso
Titolo Modulo

Ore

1

Come funziona un mercato finanziario. Cenni sulle
varie teorie economiche rilevanti

50

2

I mercati di investimento: valute, azioni, merci

20

3

Analisi tecnica e gestione del rischio

150

4

Cenni sulla legislazione di riferimento

20

5

Introduzione al trading automatizzato

100

6

Simulazioni e strategie di investimento

150

7

Studiare a distanza

10

Totale

500

