“CARPEDIEMTRADE ACADEMY”
Corso x neofiti e non , per imparare le tecniche di
carpediemtrade strategy , partendo anche da zero .
Grazie a questo corso della durata di sei mesi ,sarete in
grado di vedere sui grafici quello che vediamo noi in
carpediemtrade (da più di 15 anni ) x cercare di cogliere
attimi vincenti sui mercati , ma anche di fare bagaglio
esperienze sulle perdite subite e sugli stop loss presi sulle
varie position.
Percorso di guida sul trading per replicare le nostre
tecniche avulse da emotività davanti ai monitor , su diversi
time frame e su qualsiasi sottostante di vostro interesse.
Il corso consta di 6 step seguenziali , quali:
corso base 1°Step : lettura degli 8 libri da me scritti ,
dove spiego in maniera esaustiva tecnica x tecnica ,
come individuare momenti x entrare sui sottostanti
(long o short)
Durata un mese
Valore 296 €

Corso base 2° step : dopo il primo mese dedicato alla
lettura delle tecniche , seguiranno 8 coaching /un ora
via skype a schermi condivisi , ad personam , dove
cercherò di spiegare le tecniche davanti ai monitor e a
mercati aperti
Con dibattiti (domande e risposte) da parte del corsista
sulla tecnica riconosciuta (tra le otto studiate) x entrare
long o short sui vari sottostanti .
Corso base 3° step: inserimento x due mesi del vostro
nome (account) dentro ad un canale privato su telegram
(carpediemtrade academy) dove ad ogni ingresso sul
sottostante indicheremo la tecnica utilizzata (tra le otto)
by carpediemtrade strategy (vari commenti e domande)
Valore 2/3 step 456 € (8x57€)
Costo totale Corso base di 752€
In promozione solo 97€ x 3 mesi totale 291 €
Corso avanzato 4° step: apertura conto demo presso
nostro broker (durata un mese ), x esame /prova della
vostra autorevolezza sui mercati , dove entrerete
autonomamente sui mercati (long o short) utilizzando le
tecniche studiate , spiegando al sottoscritto quale
tecnica state utilizzando (delle otto studiate)

Corso avanzato 5° step: dopo aver passato esame
positivo del mese precedente sulle tecniche
carpediemtrade strategy con conto demo , si passa ad
apertura conto reale con piccola cifra (500/1000€)
Ogni corsista farà delle operazioni in autonomia
Sul mercato, cercando di replicare le tecniche studiate
Con i vari: (buy markets-buy limit-buy stop
Sell markets –sell limit –sell stop )
Mettendo stop loss e take profit (1° step -2° step)
Spiegando al sottoscritto il perché tecnico di ingresso sul
quel sottostante dopo averne studiato il grafico (sui
diversi time frame )
previsti 4 coaching x questo step
Valore 344 €
Corso avanzato 6° step:
gestione del money management sulle diverse
posizione sul mercato(gestione delle size )
Gestione della vs emotività davanti ai mercati
Gestione del management risk : propensione al rischio x
ogni posizione sui mercati (stop loss e varie)

non ti lascio solo , ma x un mese monitoro tutte le
operazioni fatte autonomamente x valutare se ci sono
stati profitti o perdite ( tecniche ed errori –domande e
analisi )
Previsti 4 coaching /mese x ultimo step
Valore 344 €
I corsi carpediemtrade academy prevedono massimo 5
partecipanti al mese
Costo corso avanzato/ 3 mesi 688 €
2 rate x bimestre (344 €)
X prenotazione corso scrivere a
info@carpediemtrade.com
O cliccare direttamente link mandato x email
( sarete subito contattati dal sottoscritto x concordare
data inizio corso e moduli step by step)
Dott. Fabio Favitta
Fondatore Carpediemtrade Academy

