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Oggetto: PCTO - Manifestazione di interesse - Progetto: La finanza educata - Associazione Chinooky 
 
 
Il progetto persegue l'obiettivo di incrementare il livello di financial literacy tra i giovani, di informare 
e formare, gli studenti affinché abbiano una corretta percezione delle proprie risorse economiche, 
delle difficoltà e dei rischi connessi agli investimenti. Il percorso formativo, allegato in calce, è rivolto 
agli studenti del 4° anno, si suddivide in 4 moduli (tra i temi trattati: i falsi movimenti di mercato, le 
truffe online, gli investimenti di massa) e certifica 25 ore di PCTO. 
Gli incontri avverranno in modalità mista: nei locali della scuola, in orario pomeridiano, e online. Il 
primo incontro è fissato per giovedì 26 gennaio alle ore 14.30. 
Gli studenti interessati dovranno inviare le candidature (nome, cognome, telefono, mail)  entro il 24 
gennaio all’indirizzo pcto@liceolabriola.edu.it indicando nell’oggetto PCTO - LA FINANZA EDUCATA. 
 
 
 

 

 La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Margherita Rauccio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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GIORNO 1 - Introduzione alla finanza online degli anni 30’

Lezione 01 - Cosa sono le Aste Finanziarie Online;

Lezione 02 - Chi è il trader finanziario e perché tutti dovrebbero esserlo;

Lezione 03 - Come guadagna un Trader Finanziario

Lezione 04 - Quali sono le operazioni che un Trader Finanziario può fare a mercato;

Lezione 05 - Quali 2 tipologie di operatività esistono;

Lezione 06 - Quali mercati esistono e su cosa operiamo noi (mercati regolamentati vs non
regolamentati)i

Lezione 07 - Cosa è un Futures e perché è il miglior strumento finanziario

Lezione 08 - Cosa è un grafico a tick e perché è molto meglio del grafico a time frame

Lezione 09 - Perché i grafici che tutti conoscono non funzionano

Lezione 10 - Perché i Volumi sono lo strumento migliore in assoluto

Lezione 11 - Quali sono le 2 “forze” di un’Asta Online e come controllarle a proprio
piacimento

GIORNO 2 - Come le “masse” investono il loro denaro

Lezione 12 - Come creare un vantaggio a tuo favore

Lezione 13 - Identikit del perdente

Lezione 14 - Chi sono i Retail Trader e come possono muovere il mercato

Lezione 15 - Introduciamo il Trader Short Term, e come poterlo prevedere

Lezione 16 - Come gestire la leva finanziaria a proprio favore

Lezione 17 - Quanto capitale serve e cosa sono i Micro Lotti ES

Lezione 18- I falsi movimenti di mercato: come non cadere in fallo e sfruttarli a proprio
vantaggio

Lezione 19- Cosa sono target e stop



Lezione 20 - Come vedere sul grafico un Trader Perdente

Lezione 21 - Qual è lo strumento migliore in assoluto per leggere i Volumi (che nessuno in
Italia ha mai approfondito.)

Giorno 3: Come evitare le truffe online

Lezione 22 - Cos’è un broker e come non farsi raggirare

Lezione 23 - Le Cryptomonete: falsi miti e reali opportunità

Lezione 24 - Schema Ponzi: come riconoscere una truffa dalla sua struttura

Lezione 25 - Le false speranze del mondo online

Lezione 26 - Percorso di studi classico vs studio online

Giorno 4: Esercizi con i ragazzi


