
"BORSA" on line  

I Corsi tenuti da Paolo Serafini a Cavarzere presso la sala trading di via Bellini 

 
MASTER IN SCALPING 

Si tratta di un corso unico nel suo genere, nei 4 giorni di corso i partecipanti, dopo 

aver appreso la parte teorica, possono esercitare il trading a mercati aperti con 

delle postazioni demo riservate loro. 

La durata del corso, 4 intere giornate dalle ore 08:30  fino alle ore 22:00, nonché 

l’alto contenuto tecnico-pratico trattato, danno l’esatta dimensione della 

significativa serietà del corso stesso. 

Prerequisiti: nessuno 

A chi è diretto: a tutti coloro che volessero intraprendere la professione di scalper.  

Il Corso è suddiviso in tre sessioni, di cui la prima ha una durata di 4 giorni, la 

seconda di 2 giorni e la terza e ultima sessione di 2 giorni, in dettaglio gli argomenti 

trattati nelle varie sessioni. 

 

PRIMA SESSIONE 

Nella prima sessione di quattro giorni, i primi 2 sono dedicati alla fase teorica per 

meglio poter apprendere i  principali pattern grafici. 

Questa è la fase dove è richiesta la maggiore attenzione da parte dei partecipanti, in 

quanto si insegna a: 

-         come tarare i grafici, 

-         come riconoscere i pattern, 

-         come capire l’importanza fondamentale dello stop loss, 

-          come e dove va inserito lo stop loss ( se su supporti statici o dinamici ), 

-         come determinare i livelli di profitto, 

-         come seguire la gestione della posizione in modo dinamico. 

Nei successivi due giorni i partecipanti dovranno mettere in pratica ciò che hanno 

imparato nelle lezioni teoriche, pertanto a mercati aperti dalle ore 08:30 alle ore 

22:00, essi dovranno eseguire operazioni in real time con la demo messa a loro 

disposizione, mentre il master trader le eseguirà con denaro reale, inoltre è data 

anche la possibilità ai partecipanti di assistere in diretta alle operazioni del master 

trader ma della durata di non più di un’ora, in quanto la cosa più importante per 

un miglior apprendimento è eseguire il più alto numero di operazioni in demo per 

poter meglio valutare, da parte del master trader dalle ore 17,30 alle ore 22:00 

circa, la capacità di ogni singolo partecipante ad aver appreso quanto insegnato nei 

primi 2 giorni. 

Pertanto dalle ore 17,30 alle ore 22:00 si commenteranno tutte le operazioni fatte 

dagli allievi correggendo gli errori fatti e modificando l’atteggiamento da tenere in 

borsa durante le diverse fasi del mercato. 

Inoltre in questi 2 giorni di corso due giorni ci sarà ampio spazio dedicato al book 

ed ai trucchi per meglio sfruttare l’operatività nel book, si parlerà anche di asta di 

chiusura del mercato. Dalla prima alla seconda fase del corso passeranno dai 15 ai 

30 giorni, in questo lasso di tempo i partecipanti dovranno allenarsi a casa con una 

demo fornita dal master trader. Sempre in questa prima sessione didattica verrà 

fornito agli allievi/e materiale cartaceo con spiegazione dettagliata del corso. 

 

SECONDA FASE 

Nella seconda fase del corso dalle ore 8:30 alle ore 22:00 di ogni giorno, i 

partecipanti dovranno spiegare al master trader le difficoltà incontrate 

nell’operatività svolta a casa, quindi si cercherà di correggere gli errori fatti e si 

parlerà di disciplina comportamentale, di psicologia nel trading sul come gestire le 

emozioni e si opererà molto di più durante le fasi di mercato per aumentare 



l’esperienza cercando le soluzioni graficamente migliori ed eliminando sempre più 

le difficoltà precedentemente incontrate. 

Inoltre in questa seconda fase del corso si insegnerà anche ad operare nell’asta di 

apertura. 

Questa seconda fase serve al master trader per capire se i partecipanti sono in 

grado autonomamente di individuare le soluzioni operative migliori ma anche se 

hanno la capacità di gestire in maniera ottimale sia le posizione in profitto (stop  

profit) che quelle in perdita (stop loss). 

Per ottenere ciò ci dovrà essere una maggiore attenzione e partecipazione da parte 

di tutti. 

 

TERZA FASE 

In questa terza ed ultima fase che si terrà 30 giorni dopo la precedente, dalle ore 

8:30 alle ore 22:00 di ogni giorno, si cercherà di affinare sempre più la tecnica 

insegnando tanti altri  trucchi per meglio operare sul book, come non cadere nelle 

trappole preparate da coloro i quali  muovono il mercato (i cosiddetti Market 

Mover), come comportarsi durante i periodi di mercato volatile (fast market), come 

comportarsi nei primi minuti di mercato aperto e negli ultime minuti di mercato 

aperto, come trarre profitto dall’uscita di dati macro economici americani o 

europei, come lavorare durante il mercato serale (after hours) dalle ore 18,00 alle 

ore 20,30. 

Inoltre verrà  fatto un ripasso totale del corso. 

Nel caso che i partecipanti, dopo le 3 fasi del corso, dovessero avere ancora 

problemi di apprendimento, il master trader rimarrà sempre a loro completa 

disposizione invitandoli SENZA ULTERIORI COSTI a trascorrere delle giornate 

operative in sala trading od anche ad un successivo corso. 

     Il corso di “master in scalping” viene tenuto presso la sala trading di Cavarzere 

(Ve) in via Bellini 10,  dal master trader Paolo Serafini. 

     Il prezzo del corso è di 2500 euro + IVA 20% per un totale di 3000 euro. Tramite 

versamento o bonifico su conto corrente postale intestato a Paolo Serafini codice 

IBAN: IT57X0760102 0000 00014130306. 

  

Per informazioni tel. 042651305; 

Per ulteriori informazioni : http://www.borsaol.com/ , 

http://www.borsaol.com/?page_id=2 , http://www.borsaol.com/?page_id=60 

 
Prossime date 13-14-15-16 ottobre 2010 

 

Orari corso: 

13 ottobre dalle ore 17,30 fino alle ore 22,30 

14  ottobre dalle ore 8,30 fino alle 22,30 

15 ottobre dalle ore 8,30 fino alle 22,30 

16 ottobre  dalle ore 8,30 fino alle 12,30 

 

Le ulteriori 2 sessioni verranno concordate in sala trading durante il corso. 

 

 

EcoVeneto.it 


