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Approfondisci >
Fino a qualche anno fa l'attività di trading
era riservata soltanto a pochi eletti che
negoziavano
titoli
nei
floor
delle
inavvicinabili Borse finanziarie. Grazie alla
rivoluzione di Internet e allo sviluppo di
piattaforme specializzate, il trading è ormai
diventato un’attività a portata di tutti. Ma se
in questo settore la tecnologia ha fatto
progressi da gigante, la formazione
necessaria per poter svolgere questa
professione in maniera seria e vincente è
ancora molto scarsa.
Chi vuole intraprenderla lo deve quindi fare
da autodidatta. Investire soldi, però, è una
attività rischiosa e non permette molti errori,
soprattutto ai principianti. Una solida
formazione professionale può permettere di
diventare un trader professionista che
realizza guadagni, a volte anche molto
elevati.

Grazie allo sforzo compiuto da Trading
Assitance Group, istituzione che riunisce un
gruppo di trader professionisti ed esperti dei
mercati finanziari tra i migliori in Italia e in
Europa e da PCSNET, leader italiano nella
formazione e nell'erogazione di corsi nel
settore della information technology,
nascono i corsi di Trading online.
Un’offerta diversificata, unica in Italia. Un
corso base sull'analisi tecnica dei mercati
finanziari, Strategie di Trading ed operatività
nei mercati finanziari, un corso di Psicologia
del Trading e 7 corsi sul trading delle varie
asset class (Forex, azioni, commodity, ETF,
Fixed Income, Futures e Opzioni Binarie),
per offrire al cliente una formazione esclusiva
e specifica per le sue esigenze.

PCS - PCSNET Roma è lieta di comunicare i Last Minute per i Corsi a
Calendario delle prossime settimane. SCONTI FINO AL 35% sui seguenti
corsi:
•

OSWE-11 - “Database noSQL e Relazionali: Tecniche e Best Pratices di
Integrazione ed Utilizzo”, edizione del 14-15 Settembre, da 870 € a 566 €
(sconto del 35%)

•

ITIL-1 - "ITIL Foundation", edizione del 19-21 Luglio, da 1.120 € a 784 € (sconto
del 30%)

•

MWS2-6 - MOC 20412 “Configuring Advanced Windows Server 2012
Services”, edizione del 19-23 Settembre, da 1.700 € a 1.190 € (sconto del 30%)

•

MSQ3-3 - MOC 20463 “Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL
Server”, edizione del 19-23 Settembre, da 1.700 € a 1.360 € (sconto del 20%)

•

MSOW-14 - "Excel Base", edizione del 26-28 Settembre, da 475 € a 380 €
(sconto del 20%)

•

OJAV-13 - "Java Performance Tuning with Mission Control and Flight
Recorder”, edizione del 26-28 Settembre, da 1.890 € a 1.512 € (sconto del
20%)

•

MWS2-4 - MOC 20410 “Installing and Configuring Windows Server 2012”,
edizione del 26-30 Settembre, da 1.700 € a 1.190 € (sconto del 30%)

•

OSWE-9 - "AngularJS Base”, edizione del 03-05 Ottobre, da 1.240 € a 868 €
(sconto del 30%)

•

OJAV-1 - "Object-Oriented Analysis and Design Using UML”, edizione del 0307
Ottobre, da 1.795 € a 1.526 € (sconto del 15%)

•

MAZR-2 - MOC 20532 "Developing Microsoft Azure Solutions”, edizione del
03-07 Ottobre, da 1.700 € a 1.190 € (sconto del 30%)

•

VMWA-1 - "VMware vSphere: Install Configure Manage [V6]”, edizione del 1014 Ottobre, da 2.900 € a 2.030 € (sconto del 30%)
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