Organizzazione con SGQ certificato UNI EN ISO 9001:2015 per i servizi di Alta Formazione
(accreditamento UKAS)

LE TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI:
MERCATI PUBBLICI
CORSI PER OPERATORI - ADVANCED

MAIN PARTNER

PARTNER PREMIUM

PATROCINI

PARTNER PROFESSIONAL

SPONSOR

OFFERTA FORMATIVA MEFOP 2022 – CORSI PER OPERATORI DEL SETTORE

LE TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI:
MERCATI PUBBLICI
DESTINATARI
Direttori, funzioni finanza, consiglieri di amministrazione di fondi pensione
e casse di previdenza e, più in generale, chi intende consolidare una competenza a tutto tondo sugli investimenti azionari e obbligazionari, nonché
sui derivati con tali strumenti come sottostante.
OBIETTIVI
Formare specialisti sugli investimenti partendo da un insieme già consolidato di conoscenze in matematica finanziaria e calcolo delle probabilità.
STRUTTURA
7 lezioni in aula virtuale per una durata totale di 28 ore di formazione.
CALENDARIO

CORSI PER OPERATORI ADVANCED



ORE

28


FREQUENZA

2/3 giornate consecutive da 4 ore

Calendar-Alt

PERIODO

 giovedì 30 giugno 14.00 - 18.00
 venerdì 1 luglio 9.30 - 13.30

dal 30 giugno al 15 luglio 2022

 sabato 2 luglio 9.30 - 13.30
 giovedì 7 luglio 14.00 - 18.00



SEDE

 venerdì 8 luglio 9.30 - 13.30
 giovedì 14 luglio 14.00 - 18.00

aula virtuale

 venerdì 15 luglio 9.30 - 13.30

PROGRAMMA
Valutazione dei titoli azionari



Analisi fondamentale



Analisi tecnica



Derivati su azioni



Strutturati “azionari”



Indicatori di rendimento e di rischio dei titoli governativi a tasso
fisso



Indicatori di rendimento e di rischio di un portafoglio di titoli
governativi



Politiche di gestione – passive ed attive – di un portafoglio di
titoli governativi



Spostamenti non paralleli della curva e grado di convessità del
portafoglio



Passaggio dalla yield curve alla term structure



Titoli governativi a tasso variabile (CCT e titoli indicizzati all’inflazione)



Gestione di un portafoglio obbligazionario governativo con i
contratti future su Bund, con i cap, floor e collar

SCADENZA ISCRIZIONI

23 giugno 2022



COSTO

Socio / Main partner: 1.400 € + iva
Partner: 1.750 € + iva
Altro: 2.100 € + iva



PER ISCRIVERTI COMPILA LA
FORM SUL SITO MEFOP

PER INFORMAZIONI
formazione@mefop.it
www.mefop.it

