
 

 

 

Thehawktrader educational 
 

presenta un corso di formazione dal titolo  
 

 

TECNICHE DI TRADING SUI VOLUMI  
 

 

a Milano,  
sede ancora da definire 
 sabato 5 febbraio 2011. 

 

 

 
 
 

 



Il docente :  
 

Antonio Lengua 

Futures trader e analista di mercati finanziari,  dal 1987 di occupa di trading su 

derivati: dopo 14 anni di esperienza in importanti sale operative milanesi (tra cui dal 

1991 al 2000 come market maker su BTP futures e responsabile desk future in 

Deutsche Bank-Milano), dal 2001 opera come trader indipendente. I suoi campi di 

ricerca  spaziano dalle innovative tecniche operative sui volumi (oggetto del libro 

“Trattato di trading sui volumi”), allo studio delle dinamiche psicoemozionali 

applicate al trading (alle quali è dedicato il libro “Trading emozioni e decisioni”), 

all’operatività sui settori dello stoxx600  (spread e rotazioni settoriali), allo studio 

di trading system usando i più recenti strumenti di apprendimento statistico. Vive e 

lavora a Genova.  

 

 
Perché partecipare 

 
Dopo il seminario di dicembre 2010 dedicato alle dinamiche psicoemozionali nel trading, il progetto 

formativo di Thehawktrader educational propone ora un corso dedicato alle tecniche di trading.  

 

La conoscenza dei pattern operativi e delle tecniche di trading basate sui volumi scambiati è ormai 

parte integrante e componente imprescindibile nella formazione del trader moderno.  

Dopo la pubblicazione del primo testo in italiano dedicato a questo tema “Trattato di trading sui 

volumi”,  il relatore presenterà ai corsisti nuove e più approfondite letture di queste tecniche. 

Inoltre verrà presentato un vero e proprio percorso di formazione concreto e praticabile, efficace e 

strutturato, per acquisire, in un anno, le conoscenze necessarie per diventare trader professionista. 

 
Argomenti del Corso 

 

Nella mattinata, verranno analizzati gli indicatori dei VOLUMI DINAMICI da cui si derivano i 
pattern più efficienti e meno manipolabili, pura espressione del dipanarsi delle forze di mercato. 

Accelerazione, Pressione Book, oscillatore Press Book, volume tendenziale verranno presentati in 

modo integrato semplice e chiaro, ampliando quanto già presente nel libro con moltissimi nuovi 

esempi pratici, con riferimento ai principali mercati futures europei e americani e al mercato 

azionario italiano. Il relatore illustrerà anche l’indicatore Overshooting. 

Il relatore andrà oltre i concetti espressi nel libro “Trattato Di Trading Sui Volumi” entrando in 

dettaglio sui pattern più performanti, con una chiave di lettura immediata dei concetti più complessi. 

Operando su un numero ridotto di mercati (due mercati diversi, ad esempio stoxx e bund, oppure 

stoxx la mattina, miniSP nel pomeriggio e bund), le indicazioni provenienti dai volumi dinamici 

generano circa 10-20 segnali operadi trading. 

 



Questi segnali di entrata si possono sfruttare con diverse modalità operative (entrata in volèe o con 

conferma del cambio di trend, e entrata piramidale o scalettata).  Il relatore analizzerà in estremo 

dettaglio le situazioni di mercato al fine di determinare quale combinazione di tecnica sia la migliore 

nelle diverse tipologie di mercato e di segnale di entrata.  Verrà anche posta attenzione nello 

spiegare le diverse tipologie di ordini da usare, sia per entrate in posizione che per uscire da questa. 

Gli esempi verranno presentati sia attraverso slide statiche sia attraverso filmati a velocità 

accelerata di sequenze reali di mercato (attraverso il tool “simulazione offline” presente sul 

software VolT). 

 

Alla fine della mattinata, il corsista avrà un chiaro prospetto dei principali pattern da usare fin dal 

giorno successivo : lo scopo è infatti quello di fornire una lista di pattern efficaci da mettere in 

pratica fin dall’inizio. 

 

Nel pomeriggio, il relatore esaminerà i VOLUMI STATICI, ossia le tecniche che si basano sui 
grafici del Volume Profile (o Tick Distribution). 

Anche in questo caso, il taglio della relazione sarà strettamente operativa: molti concetti presenti 

sul libro “Trattato Di Trading Sui Volumi” saranno indicati ai corsisti, in modo che possano trovare in 

questo un’adeguata spiegazione. Il relatore si spingerà oltre ad una illustrazione di quanto già 

scritto, e indicherà quali sono le occasioni di trading che lui e altri traders esperti derivano da 

questo metodo di lettura dei mercati nell’operatività quotidiana. 

I volumi dinamici forniscono normalmente segnali di breve termine. 
Le tecniche basate sul Volume Profile sono sia intraday che di medio lungo temine. 
 

Nel corso della trattazione, basata su esempi pratici recenti, il relatore affronterà le complesse e 

fondamentali questioni di risk management : dove posizionare uno stop corretto a protezione della 
posizione. 

 

Le molteplici tecniche spiegate sono integrate in uno schema pratico giornaliero : per rendere ancora 

operativa la presentazione, il relatore farà un esempio di sessione di trading.  

• La preparazione serale 

• l’elaborazione di un piano di azione 

• lo scambio continuo di informazioni all’interno di una sala operativa per non perdere neanche 

un’occasione offerta dal mercato 

• le tecniche da utilizzare nel corso della giornata 

• la gestione del mattino e del pomeriggio (due momenti molto diversi nella giornata)  

sono alcuni degli argomenti che verranno passati in rassegna. 

 

Forte dell’esperienza maturata nelle dinamiche psicoemozionali, il relatore darà suggerimenti 

operativi su come gestire al meglio le proprie risorse fisiche e mentali. 
 

Il trading non è semplicemente individuazione di tecniche operative : la formazione è continua, lo 

studio e l’apprendimento devono essere costantemente integrati nella pratica quotidiana, e il 

cambiamento diventare una pratica professionale. Il relatore spiegherà come imposta questo tipo di 

ricerca con il gruppo di traders italiani che utilizzano il software VolT . Per chi vuole fare del 

trading una professione, questa parte del pomeriggio sarà estremamente interessante : si spiega 

come, nel giro di 12 mesi, una persona anche digiuna di trading può arrivare a padroneggiare una 



serie di pattern operativi con assoluta sicurezza, e sfruttare così le più diverse situazioni di 

mercato. Questo metodo si chiama “Programma di Formazione Continua”. 

 

 

Risultati del corso  = cosa si porta a casa il corsista. 
Alla fine della giornata il corsista  

• saprà impostare da zero una giornata operativa  

• conoscerà quali tipi di studi sono necessari per prepararsi al trading 

• avrà una lista precisa di quali pattern, tra i molteplici illustrati nel testo Trattato di Trading 

sui Volumi, possono essere utilizzati nei vari momenti della giornata 

• saprà come viene sviluppato un lavoro di formazione professionale della durata di 12 mesi 

nell’ambito di un team di traders professionali. 

 

  

 

Per la partecipazione al corso, la conoscenza del testo “Trattato di Trading sui Volumi” non 
viene richiesta, tuttavia una preventiva lettura può facilitare la comprensione degli 
argomenti trattati. 
 
 
Bibliografia essenziale 

“Trattato di Trading sui Volumi ”, A.Lengua, ed. Trading Library, Milano 2010 

 

CHI PUÒ PARTECIPARE AL CORSO  
 

Il corso è aperto a qualunque tipo di trader, indipendentemente dalla frequenza del trading (scalper, 

trader intraday, trader a medio lungo termine). 

Inoltre il corso è adatto sia al trader esperto sia al neofita. 

 

Ai corsisti iscritti verrà inviata per email un questionario riguardante la loro operatività e le 

aspettative che nutrono sul corso, in modo da poter dedicare una parte del seminario agli argomenti 

più richiesti.  

 

Al termine del corso, ai corsisti verrà inviata per email una copia delle slides utilizzate. 

 

 

 

Programmazione 
Registrazione: ore 8.45 del 5 febbraio 2011.   

Dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

 

 



 

MODALITA' D'ISCRIZIONE AL CORSO 
Dato che il corso prevede un numero massimo di partecipanti, è necessario controllare che 

detto numero non sia stato già raggiunto ; contatta quindi trader@thehawktrader.com e 

verifica se ci sono ancora posti disponibili.  

 

Una volta ricevuto il nulla osta, l'iscrizione dovrà essere confermata con  

1) il pagamento della quota di partecipazione come da istruzioni sotto indicate 
2) l'invio all’indirizzo trader@thehawktrader.com di tutti i dati seguenti, necessari per 

la fatturazione :  Nome e cognome, rag.soc.azienda (se presente), indirizzo (via, n,. 

città, provincia, cap), telefono, codice fiscale (P.Iva se presente).  

 

Chi fosse interessato è invitato a prenotarsi al più presto : una volta raggiunto il 
numero massimo, il corso verrà chiuso. 
 

 
MODALITA' DI PAGAMENTO 

Dato che il corso prevede un numero massimo di partecipanti, all’atto dell’iscrizione viene 

richiesto il pagamento di 400 € IVA inclusa.  

In caso di sopravvenuta impossibilità di partecipazione, la somma versata verrà restituita 

solo se sarà possibile sostituire il posto prenotato con un altro partecipante.  

Il  bonifico va effettuato a (indicando il proprio nome e cognome all’interno della causale) : 

 
Antonio Lengua – Banca Fineco 

IBAN : IT89 D 03015 03200 00000 3307 554 
 

 
RINVIO O ANNULLAMENTO DEL CORSO 

Per esigenze di natura organizzativa o per mancato raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti,  il relatore si riserva la facoltà di annullare o rinviare il corso. Ogni variazione 

sarà tempestivamente segnalata ai partecipanti.  

In caso di annullamento e/o rinvio le eventuali quote già versate saranno rimborsate.  
 

PRIVACY 
In osservanza della legge n.196/03 si informa che i dati sopra riportati verranno registrati 

nella nostra banca dati, finalizzata a gestire l'invio di documentazione su altre iniziative di 

The Hawk Trader.  


