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Strategie avanzate di trading
1. Il market timing e il rispetto dei segnali operativi: stop loss, target price e trailing
stop.
2. Applicare gli stop loss: le varie tecniche di utilizzo (grafico, in percentuale, a tempo).
3. Il trading multi time-frame: dai grafici daily a quelli intraday (60-30-15-5 minuti).

Metodologie operative
4. I breakout. Le wide range bars accompagnate all'analisi dei volumi.
5. I pullback. Utilizzo della media mobile esponenziale a 20 periodi e dell'Adx per
sfruttare la tendenza primaria. La regola delle tre barre di correzione.
6. Le compressioni di volatilità. Inside day, NR7 e NR4. Gli slims Jims per il trading
intraday.
7. I segreti delle Bande di Bollinger: i segnali del %b e il canale di Keltner, per
confermare il trend di breve periodo.
8. Le inversioni di tendenza. Come sfruttare le divergenze tra indicatori e prezzi. Gli
oscillatori di Linda Raschke: l'Macd 3/10. Il pattern Hikkake.

Spingersi oltre l’analisi grafica
9. Il trading sui volumi: il Market profile e la Tick distribution.
10. Distribuzione volumetrica e analisi grafica: determinazione dei livelli operativi.
11. Il Sequential di Tom Demark per individuare potenziali punti di volta sui mercati: la
fase di Set-up e quella di Countdown.
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Intraday e overnight trading su future, azioni, Etf e Cfd
1. Come costruire un piano di trading e adattarlo al comportamento dei mercati.
2. Analisi dei pattern grafici (candlestick analysis) integrata con lo studio dei volumi.
3. La tecnica dell'1-2-3 Low/1-2-3 High.
4. La struttura del mercato: Market Swing Low-Market Swing High.
5. Individuazione della fasi di Accumulazione e Distribuzione.
6. Il ciclo a 3 giorni di Taylor.
7. Il principio del prezzo di apertura e la tecnica dell' "Opening range breakout".
8. Strategie operative con il Market Profile
9. Trading system: come costruire, valutare e interfacciare con il mercato i sistemi
automatici di acquisto e vendita.
10. La psicologia degli investitori e il ciclo economico.
11. Etf trading: come sceglierli e come trattarli alla luce delle specifiche particolarità.
12. A tutta leva con i Cfd, i “Contracts for difference”. Istruzioni per l’uso e piattaforme
per operare al meglio.

Intraday e overnight trading su valute e commodity
13. Commodity trading: tutto quello che si deve sapere per operare con piena
consapevolezza sul mercato delle materie prime.
14. Forex trading: le strategie operative sul mercato dei cambi. Le correlazioni tra le
varie valute. Gli accorgimenti da adottare e gli strumenti con i quali operare.

