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Un corso gratuito per gli aspiranti speculatori

Investimento, intrattenimento e apprendimento in parti uguali. Se vuoi imparare a investire nel
mercato azionario, abbiamo una proposta molto interessante per le prossime settimane: un
corso online completamente gratuito di Giancarlo Prisco, uno dei più rinomati analisti del
panorama nazionale che, nel corso della sua carriera, ha formato più di 8.000 investitori in vari
paesi.
Ti piacerebbe imparare ad investire da uno dei migliori analisti italiani? Nasce così un'iniziativa
innovativa del broker internazionale Trade.com, che promette di portare i segreti del trading e
degli investimenti in borsa in tutta Italia, in modo completamente gratuito.
Sembra fantastico, e lo è veramente. I partecipanti vedranno Giancarlo Como raccontare tutti i
suoi segreti attraverso le oltre 3 ore del corso online che sarà tenuto in formato video e al quale
gli interessati potranno accedere in qualsiasi momento, senza limiti di tempo.
La partecipazione a questo corso di trading è completamente gratuita e la registrazione avviene
online.
Divertimento e apprendimento
I corsi di Giancarlo Prisco si basano sull'idea che i partecipanti si divertano ad apprendere e
che il corso sarà un mix tra spettacolo e apprendimento, in quanto i partecipanti potranno
vedere in prima persona come e quando investire, come viene gestito il rischio degli
investimenti, come funziona la psicologia degli investitori, come limitare le possibili perdite e
ottimizzare i profitti, come lavorare con diversi prodotti finanziari e conosceranno anche gli errori
più frequenti degli investitori alle prime armi.
Inoltre, i più audaci possono anche mettere in pratica tutto ciò che hanno imparato in tempo
reale attraverso un simulatore di mercato azionario gratuito dove possono fare investimenti con
capitale fittizio e a rischio zero.
Che tipo di persone si iscrivono a questi eventi? Gli stessi assistenti chiariscono questa
incognita: "tutti i tipi di persone amanti della finanza con una sete insaziabile di imparare e di
acquisire maggiori conoscenze finanziarie" Uno dei principali vantaggi di questo corso è che
non sono richieste conoscenze pregresse.
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