
 

 

RIMINI 11 Maggio 2019 
 

L’ANTICORSO – OPZIONI E 

FUTURES 

 
 

A cura di Roberto Semprini e Bruno Nappini e con la partecipazione di Antonio Lengua 
 
 

Programma 
 
 

Sabato 11 Maggio dalle 9,30 alle 18,30 con pausa di mezzogiorno 
 
Questa prima giornata sarà dedicata interamente alla didattica operativa in opzioni e futures. 
Verrà spiegato in modo chiaro e con esempi concreti come operare coerentemente con strutture in derivati 
utilizzando criteri di lettura ed indicatori non comuni, frutto di anni di studi e di trading operativo reale. 
Verrà illustrato quali sono le combinazioni da preferire in base alle indicazioni che ci fornisce il mercato stesso 
e le eventuali strategie di protezione ed attacco. 
Inizieremo con un veloce ripasso su ciò che forma il prezzo di una opzione, quali sono le variabili che vanno 
sempre tenute a mente e poi ci tufferemo direttamente nella parte pratica ed operativa alla quale seguiranno 
domande e risposte. 
Durante questa prima giornata verremo raggiunti in videoconferenza da Antonio Lengua autore del libro 
“Trattato di Trading sui Volumi” che prenderà la parola per illustrare come integrare le strategie in opzioni con 
la lettura dei volumi 

 

Domenica 12 Maggio a partire dalle ore 9,30 

Mattinata nella quale ci metteremo a disposizione per un ripasso generale e per chiunque voglia 

approfondimenti ed ulteriori spiegazioni lasciando ampio spazio ad un libero dibattito. 

 
DOVE 

Sala Meeting presso Hotel Kursaal di Rimini in viale Regina Elena, 80 -  

www.hotelkursaal.com 

 

A CHI SI RIVOLGE 

E’ un corso dedicato a tutti coloro che, gia dotati di conoscenze di base, vogliono migliorare le proprie 

competenze nella gestione dei mercati finanziari. Sarà comunque un appuntamento per un numero limitato di 

persone poiché, trattando argomenti specifici e per certi versi complessi e molto specialistici, necessita di 

massima concentrazione affinché ognuno possa far propria la materia. 

 

COSTO 

Il costo del corso è di Euro 300,00 a persona per entrambe le giornate 

 

ISCRIZIONE 

Per iscriversi è necessario inviare una mail a: swindletrading@gmail.com 

In alternativa chiamare il seguente numero telefonico: 328 7134518 

www.swindletrading.weebly.com    www.biondaotrading.weebly.com   

tradingpro.borse.it    www.thehawktrader.com 
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