
                                                                

Argomenti del Corso: 

 

Modulo 1:. Durata due ore 

L’analisi e interpretazione delle informazioni. 

- Informazioni macro: 

o I principali dati macro… lettura, interpretazione e contestualizzazione. 

 

- Informazioni settoriali: Analisi e lettura dei drivers dei singoli settori 

 

- Informazioni sui singoli titoli 

o L’analisi del reporting 

o Le notizie price sensitives 

o Lo short interest 

Modulo 2: Durata due ore 

La gestione delle posizioni: 

Regole fondamentali nella gestione delle posizioni 

La gestione delle posizioni in profitto 

La gestione delle posizioni in perdita 

Strategie e strumenti per recuperare le posizioni in perdita. 

Tecniche di ristrutturazione di portafogli 

 

Modulo 3: Durata due ore 

Il Trading Intraday e il trading di posizione: 

- Momentum Trading: dall’informazione all’azione.  

- Come leggere il book e il time and sales. 

- Come lavorano gli algoritmi di trading e come prevederne il pattern. 

- Tecniche di Spread Trading e di arbitraggio sulle operazioni di M&A 

 

 

 



Modulo 4:. Durata due ore 

Futures Trading e mercato dei Blocchi: 

Il trading con I futures: 

- Il trading direzionale e il trading in spread. 

- Le strategie di arbitraggio 

- Il relative trading con i futures e il paniere sottostante 

- Le strategie di copertura  

- Le strategie di calendar spread 

I block trades: 

• Accelerated Book Building 

• First come first served Block 

 

 

Modulo 5: Durata due ore 

Le opzioni: 

La put-call parity. 

- Le opzioni come strumento sartoriale per le proprie idee di investimento.  

- Come costruire combinazioni di opzioni a zero cost. 

- Come costruire strategie rialziste a capitale garantito 

- Come costruire strategie ribassiste a capitale garantito 

- Le strategie rialziste: casi pratici (come e quando usarle) 

- Le strategie di copertura: casi pratici (come e quando usarle) 

- Le strategie di vola: casi pratici (come e quando usarle) 

- Il delta hedging: consigli pratici  

- La gestione delle posizioni nel lungo periodo. L’utilizzo delle opzioni. 

 

Al termine dei primi Cinque moduli, previo superamento di un test di verifica, verra’ rilasciato un 

attestato di “Certified Equity Trader livello Avanzato”. 

 

 


