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Corso Professionale Specialistico  
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Scheda di iscrizione 

da inviare alla Segreteria via mail  formazione@aiaf.it   
 

	
Denominazione  

Via   n.   

CAP Città Prov.  

Telefono                                      E@mail  

Partita IVA  

Codice Fiscale                                                           Codice SDI  

 
Nome e Cognome  

□ Socio AIAF                                                               □ Non Socio AIAF                       

Attività svolta e qualifica  

Nato a                                                                                Prov.                  il  

Codice Fiscale  

Indirizzo                                                                                                                              n.  

CAP                  Città                                                                                                              Prov.                  . 

Tel. (ufficio)                                                               Cell.                                                                                . 

E@mail  

 

    □  €   900,00+IVA (totale € 1.098,00)                 Per i Terzi 

   □  €   720,00+IVA (totale € 878,40)                     Per i Soci AIAF  e per le iscrizioni di 2 o più partecipanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta. 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

h ps://www.aiafschool.com/privacy‐1 

Scarica e sottoscrivi l’informativa “Iscrizione Corsi di Formazione ed Eventi“ 

h ps://www.aiafschool.com/privacyinforma vacorsieven  

 
Data                                                                      Timbro e Firma  
 

Dati per l’intestazione e l’invio della fattura 

Dati del partecipante 

Quota di iscrizione 

Modalità di pagamento 
Il pagamento della quota di iscrizione verrà effettuato a mezzo bonifico bancario c/o Intesa Sanpaolo, 
Filiale 1876 – Via Verdi 8 Milano, IBAN: IT23 Q030 6909 4001 0000 0101 007 intestato a:                 
AIAF Formazione e Cultura Srl.  — Si prega di indicare nella causale il nominativo del partecipante 



  

Obiettivi  L’obiettivo del Corso è quello di individuare e trasmettere ai partecipanti la capacita’ di 

analizzare i mercati finanziari, azioni, bond, materie prime e valute, utilizzando il giusto mix di analisi 

tecnica e di analisi macroeconomica. Analisi del trend e dei dati macro concorrono nell’individuare 

la posizione dell’economia all’interno del ciclo economico individuando poi le corrette strategie per 

intervenire operativamente sui diversi strumenti. 

Destinatari 
 
 
 
 
Sede  

Il Corso si rivolge ai professionisti della finanza che operano nelle banche, nelle società di 
gestione, nelle assicurazioni e nella promozione finanziaria degli investimenti, ma anche ai 
giornalisti finanziari, ai CFO e agli Investor Relator 
 
 

Il Corso si svolgerà presso la sede dell'AIAF in Corso Magenta, 56, 5° piano, Milano. 
   
Durata e Orario La durata sarà di 7 ore dalle ore 9,30 alle ore 13.30 e dalle ore 14,30 alle ore 17.30. 

Documentazione 
 

I partecipanti riceveranno idonea documentazione in formato elettronico predisposta dal 
docente. I partecipanti dovranno essere dotati di un PC portatile.  
 

Docente Alessandro Magagnoli, Analista tecnico diplomato STA, Giornalista finanziario, Socio Aiaf, 
Cultore della materia per dipartimento di Econometria della Universita’ Cattolica di Milano 
 
 

Note 
Organizzative 
 
Iscrizione 

Il Corso verrà attivato al raggiungimento di 8 iscrizioni confermate e comunque sarà limitato 
ad un massimo di 15 partecipanti. 
 
La quota individuale di partecipazione è di  € 900,00+IVA, i Soci AIAF beneficiano di una 
riduzione del 20%  € 720,00+IVA.  
Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato a mezzo:  
bonifico bancario c/o Intesa Sanpaolo - Filiale 1876 Milano Via Verdi 8 -  
IBAN IT23 Q030 6909 4001 0000 0101 007 intestato a AIAF Formazione e Cultura Srl.  
Oppure tramite assegno bancario o circolare, non trasferibile, intestato: AIAF Formazione e 
Cultura Srl. 
In caso di disdetta della partecipazione entro il 14 Aprile 2020 verrà trattenuto il 50% della 
quota versata. Dopo tale data verrà trattenuto l'intero importo. 

Formazione 
personalizzata 
 
 
Formazione 
finanziata 
 
 
Formazione 
certificata  

I Corsi professionali specialistici possono essere personalizzati  e realizzati anche presso la 
sede dell’azienda richiedente; la progettazione dei Corsi avverrà in funzione degli obiettivi 
aziendali. 
 
Tutte le Aziende, gli Istituti creditizi e assicurativi aderenti ad un Fondo Paritetico 
Professionale potranno accedere ai finanziamenti. 
 
Certificato di qualità ISO 9001:2015 
L’eccellenza nella progettazione e nell’erogazione dei percorsi educativi che AIAF Financial 
School svolge in ambito economico-finanziario è riconosciuta e garantita dalla Certificazione 
di qualità ISO 9001:2015 settore EA 37 

Programma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Coordinatore 
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Economia e Borse  
 Similitudini tra le dinamiche del Pil e l’andamento degli indici di borsa, ecco perche’ 

l’analisi tecnica non basta 

Banche centrali, tassi di interesse e mercati finanziari 
 Le oscillazioni dei tassi di interesse condizionano l’andamento dei bond governativi, 

le borse sono condizionate da questi movimenti che non si possono ignorare nel 
corso dell’analisi  

Cambi, materie prime, ciclo economico  
 L’andamento del ciclo economico deve essere considerato nell’analisi dei mercati 

finanziari, che rispondono infatti ai mutamenti dei tassi di interesse in maniera 
diversa a seconda della condizione del ciclo 

Analisi tecnica tradizionale, funziona?  
 I mercati si muovono da sempre condizionati dalla psicologia della massa, ma con 

l’evoluzione tecnologica sono cambiate le risposte agli stimoli esterni? 

Figure di Inversione, quali mercati sono a rischio?  
 La storia ripete se stessa, per questo motivo e’ possibile identificare delle figure che 

anticipano probabili inversioni della tendenza in atto. Quali sono i mercati per i quali 
si stanno sviluppando queste condizioni? 

Figure di Continuazione, ecco i trend consolidati  
 Non solo l’inversione di un trend e’ importante da un punto di vista operativo, sapere 

riconoscere quei momenti di pausa della tendenza prima di una sua ripresa e’ 
altrettanto rilevante. Ecco alcuni esempi pratici. 

Segnalatori di eccesso, i mercati top e quelli flop  
 Ipercomprato e ipervenduto: gli eccessi segnalati dagli indicatori sono spesso 

ingannevoli se non si seguono alcune precauzioni. Tra i principali mercati ve ne 
sono alcuni che potrebbero andare incontro ad inattesi voltafaccia, vediamo quali. 

La forza relativa nella costruzione di un portafoglio 
 Perche’ e’ importante saper leggere la forza relativa? Una volta imparato a 

conoscere questo semplice strumento non potrete piu’ farne a meno. 
 

 

 
 
Micheline Arsenault 
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