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Operare 

in prima persona 

con denaro reale

Capire e sperimentare
 la connessione 

tra teoria appresa 
e ciò che accade 

nella pratica sui mercati

Imparare a lavorare 
in un team 

e prendere decisioni 

insieme come veri gestori

Conoscere tante persone che come te sono affascinate 
dal mondo del trading online

 
Acquisire 

competenze operative 

per un lavoro futuro 

o semplicemente 

per passione personale

 Trascorrere 

una settimana intera 

con trader professionisti 

e docenti universitari

 Osservare le dinamiche 
che regolano i mercati 
e avere a disposizione 

dei professionisti che spieghino come interpretarle

Apprendere un metodo pratico per approcciare i mercati in una settimana di dialogo e confronto

 
Conseguire 

una consapevolezza 
informata sul trading 
e sugli investimenti

Confrontarsi 

con professionisti, 

trader e studenti a 360°, 

anche durante 

i momenti di svago
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Come i modelli teorici

 di pricing trovano 

riscontro o meno 

nella pratica

 della negoziazione

 

Come la sfera 
comportamentale 

influisce 
sulle operazioni 

in borsai

Come si scelgono 

i titoli su cui operare 

e come si valuta

 il timing per entrare 

e uscire dal mercato

Come si muovono i diversi operatori del settore, 
quali strumenti utilizzano

 
Come funziona 

il mercato, 

chi sono gli operatori 

che operano 

nei book di negoziazione

Come investire in borsa, 

come si prendono 

le decisioni, 

quali sono le dinamiche 

che regolano i mercati, 

quali le insidie…

 Come imparare 
a prendere le decisioni gestendole dal punto di vista 

psicologico-cognitivo. 
Gli errori da non fare.

Come applicare 
le conoscenza 

apprese dagli studi alla pratica dei mercati

Come funziona 
la borsa 

dal punto di vista 
di un mercato

Come le notizie

 finanziarie influenzano 

i mercati e come si possono

 sfru
ttare per decidere 

che posizione prendere

 sul mercato

 
Alla fine della settimana, verrà consegnato un attestato di partecipazione che potrai inserire nel tuo cv e che potrai spendere nel mondo del lavoro

Ma soprattutto…FAREMO TRADING TUTTI I GIORNI su mercati reali e con denaro reale!!!
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