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Corso Professionale Specialistico  
Analisi Tecnica Avanzata-Modulo Analista/Gestore  

Milano, 8 giugno 2018 

Scheda di iscrizione  
da inviare alla Segreteria via fax n. 02 72023652 o via mail  formazione@aiaf.it   

	
Denominazione  

Via   n.   

CAP Città Prov.  

Telefono Fax  

E@mail  

Partita IVA                                                         Codice Fiscale  

 
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)                                                             Fax (ufficio)                                                                      . 

Tel. (abitazione)                                                      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. I dati sono trattati per l’esecuzione del rapporto contrattuale, l’adempi-
mento dei relativi obblighi di legge e per l’eventuale invio di informazioni sull’attività convegnistica e di formazione. I suoi dati possono essere comunicati a 
enti esterni che di cui ci si avvale per l’organizzazione dei corsi, allo studio fiscale e non sono soggetti a diffusione. Tutti i dati che Le richiediamo sono ne-
cessari per permettere la sua partecipazione al corso pertanto un eventuale rifiuto di comunicarceli può comportare l’impossibilità di partecipare allo stesso. 
Potrà sempre ottenere indicazione sulle modalità e finalità del trattamento dei dati, chiedere l’aggiornamento e la cancellazione dei dati e fin da ora può 
opporsi all’invio di informazioni commerciali. In ogni caso, il nostro personale è disponibile per eventuali chiarimenti. Contitolari del trattamento: AIAF Forma-
zione e Cultura S.r.l., AIAF Associazione Italiana per l’Analisi Finanziaria -  C.so Magenta, 56 -20123 Milano- tel. 02/72023500; fax 02/72023652 e-mail: 
formazione@aiaf.it - info@aiaf.it  

 

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  Le recenti crisi hanno dimostrato quanto sia difficile anticipare i punti di svolta del mercato. 
Se il nostro interesse è individuare le tendenze dominanti nelle diverse asset class per 
costruire delle strategie di investimento di successo dobbiamo dotarci dei giusti strumenti. 
Per fortuna esistono alcune metodologie di analisi, sia quelle ormai considerate dei 
classici, come la teoria delle onde di Elliott e quella delle candele giapponesi, sia quelle di 
più recente definizione, come l'analisi intermarket teorizzata da John J. Murphy, che non 
possono mancare nel bagaglio dell'analista professionista o del gestore. Il Corso si 
propone di passare in rassegna le teorie di analisi più efficaci per delineare un piano di 
investimento che guardi anche al medio e lungo periodo, con un approccio prettamente 
pratico, al fine di dare ai partecipanti la possibilità di trasferire fin da subito le nuove 
conoscenze nell'attività quotidiana. Una sezione verrà infine dedicata al modo migliore per 
trasmettere a terzi, tramite la stesura di report, i risultati dell'analisi. 
 
 
 

Destinatari 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 ed agli Investor Relator. 
 

   
Sede  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 
 
 
 
 
Docenti 

Ai partecipanti verrà distribuita un’opportuna e specifica documentazione predisposta a 
cura dei docenti. Un test di valutazione al termine della giornata permetterà ai partecipanti 
di fissare l'attenzione sui punti chiave del corso. 
 
 

Alessandro Magagnoli, Analista tecnico, Giornalista finanziario, 
Socio Aiaf e Responsabile del Gruppo di lavoro “Analisi Intermarket” 
 
 
 

Note 
Organizzative 
 
Iscrizioni 

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 1° giugno 2018 verrà trattenuto il 50% 

 

 
 

Coordinatore 

 
 
 
 
 

Dott. Silvio Ceretti 
 

Programma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formazione 
personalizzata 
 
 
Formazione 
certificata 
 
 
 

Formazione 
finanziata 
 
 

Per informazioni 
ed iscrizioni  

Corso Professionale  Specialistico  
Analisi Tecnica avanzata - Modulo Trading di breve 
 
 Le candele giapponesi 

 I tipi di candele  
 Le candele Heiken Ashi 
 Le configurazioni di inversione 
 Le configurazioni di continuazione 
 Operare con le candele 

 
 L’approccio di Elliot 

 Le onde 
 Onde di impulso 
 Onde di correzione 
 Operare con le onde 

 
 Intermarket Analysis 

 L’analisi del ciclo economico 
 Gli strumenti dell’analisi intermarket 
 Lo studio della forza relativa 

 
 Scrivere un repor 

 I destinatari 
 Il linguaggio 
 Quali informazioni presentare 
 Le procedure 

 

 

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. 
 
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. 
 
Tutte le Aziende, gli Istituti creditizi e assicurativi aderenti ad un Fondo Paritetico 
Professionale potranno accedere ai finanziamenti  previsti per i percorsi formativi.  
 
 
 
AIAF Formazione e Cultura Srl 
Corso Magenta n. 56 - 20123 Milano 
Tel. 02 72023500 / 02 86465209 
Fax 02 72023652 
Email formazione@aiaf.it  
                    http://www.aiaf.it 

  


