
REQUISITI 

Sistema operativo:  
WINDOWS, MAC  

browser: 
 CHROME, FIREFOX  

(ultime versioni) 

CODICE CORSO 
0DFS615 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Streaming 

FRUIZIONE 

6 mesi 

DURATA 

2.5 ore 

A CHI SI RIVOLGE 
 
Per professionisti, imprenditori, manager, 
consulenti e in generale per tutti coloro che 
vogliono comprendere e cogliere l’opportunità di 
investire usando gli strumenti finanziari classici 
e/o quelli più innovativi e moderni. 

OBIETTIVI 
 
L’evoluzione finanziaria degli ultimi anni ha 
inondato il mercato pubblico, e anche privato, di 
tantissime nuove opportunità ma anche di nuovi 
rischi e insidie.  
Con gli strumenti finanziari oggi puoi investire in 
tutto il mondo in modo facile e veloce con 
possibilità di essere completamente liquidati in 
pochi istanti o giorni e beneficiare di un flusso e 
un trasferimento efficiente di capitale a tutti gli 
investitori del mondo. 
In questo corso si spiegherà cos'è uno strumento 
finanziario, quali e quanti tipi di strumenti 
finanziari esistono e come puoi usarli nella tua 
strategia. 
 

NEW Strumenti Finanziari 

Docente:  

Alessandro Cascia 



 

CONTENUTI 
 

 
▪ Quali sono gli strumenti finanziari più diffusi 

▪ Rating obbligazioni 

▪ Azioni 

▪ Mondo azionario e obbligazionario 

▪ Rendimenti zero: cosa fare 

▪ Azione ordinaria di risparmio e privilegiata 

I VANTAGGI DELL'E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento - Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

▪ Fondi comuni di investimento 

▪ ETF 

▪ Gestione patrimoniale 

▪ Pianificazione strategica previdenziale 

▪ La magia dell’interesse composto 

 

PERCHE’ QUESTO CORSO? 

Gli strumenti finanziari sono armi preziose per raggiungere i nostri progetti di vita o poter risolvere momenti di incertezza. Alcuni 

strumenti ci mettono in condizione di entrare a far parte delle aziende più importanti al mondo ed essere in piccola parte socio di 

capitale dei più grandi imprenditori. 

Comprendere gli strumenti finanziari è molto importante per tutti gli imprenditori e gli investitori individuali. Solo dopo aver 

compreso gli strumenti finanziari si possono fare scelte in linea con le proprie esigenze e il proprio profilo! 

 

Materiale didattico 


