PROGRAMMA GENERALE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE
VEDAINVESTING®
Relatore unico: Dott. Francesco Lamanna (Autore del metodo)
NON È RICHIESTA ALCUNA PREPARAZIONE SPECIFICA IN CAMPO FINANZIARIO

PERCORSO COLLETTIVO (da 2 a 9 partecipanti)
Costo: € 2470

Orario di svolgimento: serale via internet con condivisione dello schermo dalle ore 20:30 in poi
Inizio del Corso: 3 serate consecutive via web (ore 20:30 in poi)
Percorso:






3 serate iniziali oltre a 2 serate di controllo/verifica a seguire, a distanza di circa 2/4 settimane.
Partecipazione per 1 mese alla Trading Room giornaliera con applicazione pratica ed in tempo
reale a mercati aperti del metodo di Trading “Veda”.
Accesso per 1mese al software di invio Segnali di Trading denominato “Vedamatic”.
Accesso a 3 distinti Canali Telegram (Segnali operativi in tempo reale, Grafici per Corsisti
Veda, Chat riservata ai Corsisti Veda).
Meeting settimanale riservato ai Corsisti Veda, ogni venerdì pomeriggio alle ore 18:00.

Prima seduta:
Registrazione dei partecipanti e presentazioni
Spiegazione obiettivi del corso
Disciplina e obiettivi personali
Il trader e gli strumenti a sua disposizione
Introduzione ai mercati finanziari d’interesse: Forex e Indici di Borsa
Differenza fra Trader, risparmiatore ed investitore
Il trading on-line: vantaggi rispetto ad altre attività
Vantaggi e svantaggi dell’analisi tecnica
Il money management
Lo stress da trading

Seconda seduta:
Le reazioni condizionate ed involontarie
Studi sulle reazioni indotte e riflessi condizionati
Teoria dei movimenti finanziari ricorrenti
Presentazione della sequenza Veda
Conosciamo i grafici Prorealtime
Individuazione della fase di Mercato
Contestualizzazione dei movimenti all’interno della fase
Applicazione dello strumento Vedaforex sui grafici
Analisi e verifica sui dati storici
Riconoscimento dei movimenti ricorrenti sui grafici
Applicazione pratica dello strumento Vedaforex sui grafici

Terza seduta:
Esercizi pratici
Conosciamo la piattaforma operativa
Verifica dell’apprendimento

Quarta seduta:
Seduta di verifica e controllo che si tiene a distanza di 10/15 giorni dalla terza seduta

Quinta seduta:
Seduta di verifica e controllo che si tiene a distanza di 30/60 giorni dalla terza seduta.
***************************************************************************

PERCORSO INDIVIDUALE (One-to-one)
Costo: € 4970
Programma e durata: Come per i corsi Collettivi ma in sedute anche non consecutive.
Orari di Svolgimento: preferibilmente serali, ma adattabili in base alle esigenze personali del discente.

Percorso:





[Digitare il nome della società]



2

3 serate iniziali oltre a 2 serate di controllo/verifica a seguire, a distanza di circa 2/4 settimane.
Partecipazione per 3 mesi alla Trading Room giornaliera con applicazione pratica ed in tempo
reale a mercati aperti del metodo di Trading “Veda”.
Accesso per 3 mesi al software di invio Segnali di Trading denominato “Vedamatic”.
Accesso a 3 distinti Canali Telegram (Segnali operativi in tempo reale, Grafici per Corsisti
Veda, Chat riservata ai Corsisti Veda).
Meeting settimanale riservato ai Corsisti Veda, ogni venerdì pomeriggio alle ore 18:00.

