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Trading operativo, le basi 4
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W1 - Basi e fondamenti dell'analisi tecnica
25-nov
W2 - La teoria di Dow
W3 - Grafici e prezzi: le basi per costruirli e analizzarli correttamente
W4 - TREND & TRENDLINES: concetti fondamentali
W5 - Figure di inversione
W6 - Figure di continuazione
W7 - Volumi, regole generali di intrepretazione
W8 - Le medie mobili, pregi e difetti
W9 - Grafici: il corretto time frame su cui operare
W10 - I principali indicatori ed oscillatori, pregi e difetti
W11 - Analisi Candlestick giapponesi
W12 - I numeri di Fibonacci e l'applicazione sui mercati finanziari
W13 - La leva finanziaria
W14 - La gestione del rischio e il controllo della performance
W15 - Il trading automatizzato: computer e trading systems
W16 -I mercati su cui operare: caratteristiche, pregi e difetti
W17 - Analisi intermarket, la fase preventiva di ogni decisione operativa
W18 - Il forex, è solo un'alternativa agli investimenti tradizionali?
W19 - Trading Plan: come costruire un piano di trading affidabile
W20 - i due principali approcci operativi: trend following o contrarian?
TEST DI AUTOVERIFICA e AMMISSIONE AL LIVELLO SUCCESSIVO
W21 - Le principali piattafome di trading
W22 - Trading tools: i software indispensabili per affrontare i mercati
W23 - Chart Trading: identificare supporti e resistenze in maniera corretta (trendlines)
W24 - L'interazione fra l'analisi di breve, medio e lungo termine
W25 - Il trading automatizzato monodirezionale o bidirezionale
W26 - La tecnica "STOP & REVERSE", i casi in cui applicarla
W27 - Indicatori e oscillatori, come scegliere quelli più adatti
W28 - Trend is your friend: gli indicatori più adatti
W29 - Il Supertrend, come analizzare azioni, valute e qualsiasi strumenti con estrema facilità
W30 - Il Supertrend, come utilizzarlo in abbinamento alle trendlines
W31 - Il Supertrend, ottimizzazione e corretto setup
W32 - Heiken Ashi Smoothed, un'ottima alternativa al Supertrend
W33 - Mercati laterali: gli oscillatori da utilizzare
W34 - Il Commodity Channel Index
W35 - Il Commodity Channel Index, praticamente perfetto nei mercati laterali
W36 - Il Commodity Channel Index, ottimizzazione e corretto setup
TEST DI AUTOVERIFICA e AMMISSIONE AL LIVELLO SUCCESSIVO
W37 - La strategia Paciello Divergence Trading (PDT)
W38 - Convalida divergenze - trendline breakout
W39 - Gestione trading - trailing stop, money management
W40 - Analisi della performance: come "testare" preventivamente una strategia
W41 - Introduzione allo Spread Trading e alle correlazioni
W42 - Divergenze e Spread Trading
W33 - Spread Trading Intraday e Multiday
W44 - Lo Spread Trading applicato al mercato azionario e valutario
W45 - Live Trading con il Supertrend
W46 - Live Trading con il Commodity Channel Index
W47 - Live Trading con Heiken Ashi Smoothed
W48 - Live Trading con le divergenze (MEGATREND)
W49 - Live Trading con lo Spread Trading (Spreadator)
W50 - Paciello Divergence Trading PDT
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