
MASTER IN FINANZA PERSONALE
A s s o c i a z i o n e  I t a l i a n a  E d u c a t o r i  P a t r i m o n i a l i

IL MiFP E'

CON IL MiFP SAPRAI

CONTATTI

L'unico percorso digitale in ambito
economico/finanziario riconosciuto
come percorso di formazione
professionale dal Ministero dello
Sviluppo Economico

Come gestire i tuoi risparmi
Come crearti una rendita da
Capitale
Sviluppare nuove competenze
Crearti una nuova professione
Come superare l'esame OCF

info@tradetector.com

800 034 435

FISSA UN APPUNTAMENTO
thewealthcompany.youcanbook.me

www.tradetector.com
www.educazionepatrimoniale.it

RIEPILOGO FORMATIVO

PARTNER DEL PROGETTO

FORMAZIONE MULTIDISCIPLINARE

Oltre 50 percorsi inclusi
Oltre 200 ore di Video Lezioni
Oltre 50 ore di Audio Lezioni
Oltre 2000 dispense scaricabili
Decine di Eserciziari editabili
Supporto diretto di Gianluca Sidoti
Supporto superamento Esame OCF
Certificazione Educatore Patrimoniale
Offerta di lavoro GARANTITA

INTRODUZIONE
PARTE 1: ECONOMIA & FINANZA
PARTE II: TRADING & INVESTIMENTI
PARTE III: BUSINESS 2.0
PARTE IV: BONUS E RISORSE



Pianificazione Patrimoniale

Cultura Economica

Lezioni di Liberismo

PNL e Psicologia del Successo

Finanza Comportamentale

Capire la Finanza

Le Assicurazioni

I Fondi Pensione

Il percorso essenziale per iniziare a capire come gestire il tuo Capitale, in qualunque

situazione ti trovi: giovane studente, giovane adulto appena entrato nel mondo del lavoro,

adulto in carriera, disoccupato, pensionato, imprenditore, immobiliarista, libero

professionista...

L'obiettivo è quello di mostrarti le regole di una corretta Pianificazione Patrimoniale,

identificando i giusti obiettivi finanziari nell'arco della tua vita: dal risparmio all'investimento,

al trading, alla protezione, alla previdenza...

DURATA: +30 ore

DIFFICOLTA': Principiante

CORSI INCLUSI: 

PARTE 1 - EDUCAZIONE FINANZIARIA



Introduzione al Trading

Investire in Azioni

Investire in ETF

Investire in Forex

Investire in Obbligazioni

Investire in Opzioni

Investire in Certificati

Investire in Covered Warrant

Investire con i Dividendi Azionari

Vuoi sapere come cogliere e sfruttare le diverse opportunità offerte dal Mercato

Finanziario, limitando al minimo il rischio?

Questa Parte del Master ti fornirà tutte le conoscenze necessarie per approcciare

correttamente il trading online e l'investimento a lungo termine. Saprai in grado di leggere i

grafici, avrai un'idea chiara delle tecniche di gestione del portafoglio e dei diversi strumenti

finanziari utili al raggiungimento del tuo obiettivo, qualunque esso sia.

DURATA: +70 ore

DIFFICOLTA': da Principiante a Esperto

CORSI INCLUSI: 

PARTE 2 - TRADING & INVESTIMENTI

Investire in Spread Trading

Investire in Oro e Diamanti

Investire in Criptovalute

Master in Analisi Tecnica

Strategia Marsigliese

Il PAC in ETF

Strategie di Trading pronte all'uso

... tanti nuovi percorsi ogni mese



Investire in Immobili

Aste e Stralci immobiliari

Network Marketing

Investire in Crowdfunding

Tax Lien Americani

Social Media Branding

Marketing Educativo

Lettura del Bilancio

La sezione dedicata a chi è alla ricerca di una nuova entrata economica o vuole migliorare

il proprio spirito imprenditoriale, aumentare il fatturato della propria azienda o crearla da

zero. Tutte le nuove forme di guadagno offerte dalle nuove tecnologie: dall'immobiliare a

internet alla blockchain.

Inoltre, diversi contenuti utili per chi vuole lavorare nel settore finanziario diventando un

Educatore Patrimoniale certificato AIEP e/o un Consulente Finanziario regolarmente

iscritto all'Albo. In entrambi i casi, potrai scegliere di lavorare insieme a noi!

DURATA: +70 ore 

DIFFICOLTA': da Principiante a Esperto

CORSI INCLUSI: 

PARTE 3 - IMPRENDITORIA E RENDITE

Business Plan Efficace

L'Arte della Vendita

Il Risk Management

Fiscalità Internazionale

Superare l'Esame OCF

Diventare Educatore Patrimoniale

... tanti nuovi percorsi ogni mese



Per diventare consulente finanziario è necessario il superamento della prova organizzata e

tenuta dall'OCF nelle sessioni d'esame previste.

Grazie alle slide riepilogative contenute in questo modulo, sarai in grado di concentrare i

tuoi studi SOLO ed ESCLUSIVAMENTE sulle materie che più probabilmente incontrerai

all'esame.

E, una volta superato l'esame, hai la garanzia di lavorare in AIEP e/o TraDetector: ti

spiegheremo cosa fare, come farlo e come avvalerti del Network di professionisti che

stiamo creando in Italia.

PARTE 4 - BONUS
CORSO SUPERAMENTO ESAME OCF 

+ LAVORA CON NOI



Ogni mese verranno aggiunti nuovi contenuti e aggiornati i percorsi già inclusi.

Il mondo cambia, l'economia si evolve e la finanza muta: grazie al Master in Finanza

Personale resterai aggiornato A VITA sulle nuove tendenze!

ISCRIVITI AL MASTER IN FINANZA PERSONALE
O ALLA LISTA DI ATTESA SU

www.masterinfinanzapersonale.com

NUOVI CORSI OGNI MESE


