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Per maggiori informazioni si rimanda al 
Manifesto degli Studi pubblicato nel sito:
www.uniud.it/it/didattica/formazione-continua/winter-
summer-school-altre-iniziative/Laboratorio_banca_finanza 16-17I edizione

LABORATORIO

Strumenti 
per l’analisi 
dei mercati 
finanziari e 
tecniche di trading



OBIETTIVI
Fornire competenze e strumenti necessari per
l’analisi dei Mercati Finanziari approfondendo la
conoscenza e il funzionamento delle odierne
piattaforme in uso tra gli operatori di mercato di
analisi e ricerca finanziaria. Il corso è destinato alla
formazione di profili professionali e/o studenti che
desiderano intraprendere l’attività di trading su
diversi mercati (forex, bond, equity) e la gestione di
portafogli attivi. L’obiettivo è strettamente tecnico
ed operativo, e mira a fornire tutti gli strumenti
necessari per operare nei mercati in maniera del
tutto autonoma per poter svolgere attività di
compravendita, consulenza alla clientela,
costruzione e gestione di portafogli finanziari,
negoziazione (compravendita titoli di proprietà,
titoli di terzi).

DESTInATARI
Al Laboratorio possono accedere:
Interni: gli studenti della LM in Banca e Finanza
iscritti regolarmente per l’a.a. 2016/17 e i laureandi
che conseguiranno il titolo nella sessione
straordinaria dell’a.a 2015/16 (aprile 2017) che
devono aver già presentato la domanda di laurea
all’atto dell’iscrizione al Laboratorio.
Esterni: coloro che sono in possesso di un titolo di
laurea triennale nelle classi L-18 e L-33 (classi 17 e
28 ex DM 509) o di laurea del vecchio ordinamento di
ambito economico oppure in possesso di un diploma
di scuola secondaria superiore e almeno tre anni di
attività professionale nel settore degli Intermediari
finanziari. Tale attività dovrà essere documentata
attraverso il curriculum vitae o un’autocertificazione
allegata alla procedura di iscrizione on-line.

DURATA ED ORGAnIzzAzIOnE
Periodo: novembre 2016/febbraio 2017
Orario: 14.00 - 18.00, venerdì (si veda calendario)
Impegno: 20 ore (lezioni frontali e attività
laboratoriale)

ISCRIzIOnE E SCADEnzE
L'ammissione al corso avverrà in base all'ordine
cronologico di arrivo delle domande di iscrizione, per
un totale di 50 iscritti (di cui 30 riservati agli studenti
iscritti al corso di LM in Banca e Finanza)

Le iscrizioni si effettuano 
ESCLUSIVAMENTE ON-LINE accedendo al sito:
https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do,
improrogabilmente entro le ore 11:30 del giorno 
11 novembre 2016 seguendo le ISTRUZIONI
consultabili alla pagina
www.uniud.it/it/didattica/formazione-continua/winter-
summer-school-altre-iniziative/Laboratorio_banca_finanza

Qualora il numero definitivo di iscritti risulti inferiore a
5 l’Università degli Studi di Udine si riserva la
possibilità di non attivare il corso.

COSTO DEL CORSO
Per gli interni: versamento della marca da bollo 
da € 16,00 da effettuarsi esclusivamente con il
modulo stampabile allegato alla domanda di
immatricolazione on-line.
Per gli esterni: quota di iscrizione pari a € 416,00
(che comprende la marca da bollo da € 16,00 assolta
in modo virtuale) da effettuarsi esclusivamente con il
modulo stampabile allegato alla domanda 
di immatricolazione on-line.

CERTIfICATO fInALE DI fREqUEnzA
Al termine del Laboratorio verrà rilasciato un
certificato ai corsisti che abbiano adempiuto agli
obblighi previsti e ottenuto una valutazione positiva
della prova finale.
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