
NewTraderLab Trading Academy 2020


il programma completo dell’evento


Data Orario Presentatore Titolo Sommario

06-Apr 17:00 Emanuele	Rigo
Inaugurazione	
Academy

Inaugurazione	Academy,	syllabus	e	presentazione	
del	progeDo	NewTraderLab

07-Apr 17:00 Emanuele	Rigo Trading	basics Fondamentali	di	trading,	margini,	mercaI	e	rischio

08-Apr 17:00 Carlo	Cordara PiaDaforma	MT4
Presentazione	e	gesIone	della	piaDaforma	di	

Trading	NTL	MT4

09-Apr 17:00 Enzo	Vezzosi Mind	Trading	1
Cos'è	il	trading	e	come	la	nostra	mente	si	approccia	

al	trading

18:00 Carlo	ValloDo I	segreI	del	trading
Le	metodologie	di	trading	su	oro	e	gold	tra	

stagionalità	e	driver	di	prezzo

10-Apr 17:00 Enzo	Vezzosi Mind	Trading	2
Diario	di	trading:	emoIvità,	metodo,	staIsIca	e	

nozioni	di	money	management

11-Apr

12-Apr

13-Apr

14-Apr 17:00
Paolo	

Nardovino Tecniche	di	Gann
Fondamentali	di	tecniche	di	Gann	e	l'importanza	

dell'approccio	matemaIco

18:00 Lara	Cavalli Ciclica	1
Fondamentali	dell'analisi	ciclica,	il	tempo	e	

l'applicazione	grafica

15-Apr 17:00 Enzo	Vezzosi Analisi	CandlesIck	1 I	paDern	principali	e	gli	aspe\	psicologici

18:00 Pietro	Paciello Analisi	Tecnica
I	fondamenali	di	analisi	tecnica,	teoria	di	Dow,	

Prezzi	e	grafici

16-Apr 17:00 Carlo	ValloDo ooops	di	Williams PaDern	di	trading	di	Larry	Williams	e	Joe	Ross

18:00 Lara	Cavalli Figure	tecniche
ElemenI	di	analisi	tecnica,	figure	di	inversione	e	di	

conInuazione

17-Apr 17:00 Enzo	Vezzosi Analisi	CandlesIck	2
Analisi	candlesIck	e	applicazioni	praIche,	segnali	

operaIvi	e	visione	mulIframe

18:00
Paolo	

Nardovino Tecniche	di	Gann	1
Fondamentali	di	tecniche	di	Gann	e	l'importanza	

dell'approccio	matemaIco

18-Apr

19-Apr

20-Apr 17:00 Enzo	Vezzosi Gap	e	trendline
Gap&Lap,	misurazioni	di	volaIlità,	trendline	e	

figure	grafiche

21-Apr 18:00 Lara	Cavalli Volumi ElemenI	di	analisi	volumetrica	e	loro	applicazione

22-Apr 17:00 Pietro	Paciello I	Trend
Conce\	fondamentali	di	trend,	linee,	supporI	e	

resistenze

18:00 Lara	Cavalli Sessione	PraIca Analisi	grafica	e	applicazioni	praIche	sui	grafici



Disclaimer	
Le osservazioni o analisi fornite dalle persone sopra menzionate non rappresentano né opinioni 
potenzialmente indirizzate agli investitori né consigli o consulenza in materia di investimenti e non vanno 
considerati tali indipendentemente dalla percezione che gli investitori possano averne. Tali osservazioni, 
analisi od opinioni non possono essere né sono da considerarsi inoltre attribuibili a NewTraderLab.
Eventuali opinioni, notizie, ricerche, analisi, prezzi, altre informazioni o collegamenti a siti di terzi contenuti in 
questo sito web vengono forniti “così come sono”, come commenti generali di mercato e non costituiscono 
una consulenza di investimento. Nulla di quanto contenuto in questa sezione deve essere interpretato come 
una sollecitazione o un’offerta, o una raccomandazione, per acquisire o cedere qualsiasi investimento o per 
intraprendere qualsiasi altra transazione. Questo serve solo a scopo informativo e non costituisce alcuna 
offerta o invito ad acquistare o vendere.
NewTraderLab offre riferimenti a fornitori terzi di informazioni come servizio al pubblico commerciale. Se non 
espressamente specificato, NewTraderLab non approva le metodologie, le idee, le opinioni o le 
raccomandazioni di queste terze parti. Incoraggiamo tutti gli operatori a rivedere e analizzare attentamente 
le offerte e i reclami di terzi. Non accettare come affermazioni o rivendicazioni non esaminate. Le richieste di 
successo o redditività devono sempre essere supportate dai risultati di trading in tempo reale, non dai 
risultati dell’account demo o dalla compilazione di “segnali”. Le performance passate non sono garanzia 
di risultati futuri e dovresti essere critico ed esigente quando leggi tutte le offerte promozionali fatte da 
consulenti, commercianti, blogger, gestori di denaro e venditori di sistemi di terze parti. Tutti i materiali offerti 
al pubblico di trading sul nostro sito Web sono offerti come commenti di mercato generali, non sono 
un’offerta di negoziazione in nessun mercato e non costituiscono consulenza di investimento o di 
negoziazione. NewTraderLab declina espressamente qualsiasi responsabilità, senza limitazione, per 
eventuali perdite che derivano direttamente o indirettamente dall’uso o dall’affidamento alle informazioni 
fornite al pubblico commerciale sul nostro sito web.
Assicurati di leggere e comprendere il nostro Disclaimer completo sui rischi a cui puoi accedere qui.
Avviso di rischio: i CFD sono strumenti complessi e presentano un alto rischio di perdere rapidamente 
denaro a causa della leva finanziaria. Dovresti considerare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi 
permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi. Il 58,11% dei nostri conti degli investitori al 
dettaglio che negozia contratti per differenze ha perso denaro negli ultimi dodici mesi.

23-Apr 17:00 Enzo	Vezzosi Tecniche	di	trading I	falsi	breakout,	tecnica	yo-yo	e	tecnica	momtrend

18:00 Enzo	Vezzosi Presentazione	Libro
Presentazione	del	libro	MindTrading:	nel	flusso	del	

mercato.	Q&A	con	l'autore

24-Apr 17:00
Paolo	

Nardovino Tecniche	di	Gann
UIlizzo	degli	indicatori	di	tendenza	sui	mercaI	

finanziari

18:00 Carlo	ValloDo Spread	trading	1
Tecniche	di	spread	trading	sul	forex	per	sfruDare	la	

volaIlità	del	mercato

25-Apr

26-Apr

27-Apr 17:00
Paolo	

Nardovino Tecniche	di	Gann
Angoli	geometrici	e	oDave	di	prezzo.	Esempi	praIci	

e	applicazione	su	Apple

28-Apr 17:00 Pietro	Paciello Fibonacci Fondamentali	dei	ritracciamenI	di	Fibonacci

18:00 Carlo	ValloDo Spread	trading	2
Applicazione	praIca	delle	tecniche	di	spread	

trading	e	trading	algoritmico

29-Apr 17:00 Pietro	Paciello Money	Management
Money	management,	gesIone	del	rischio	e	Ime	

frame

30-Apr 17:00 Pietro	Paciello Divergence	trading
Fondamentali	di	trading	sulle	divergenze	e	sistema	

proprietario

30-Apr 18:00 Pietro	Paciello Presentazione	Libro
Presentazione	del	libro	Trading	Plan.	Q&A	con	

l'autore

https://newtraderlab.com/it/legal-and-regulation/

