
   
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Gruppo Banca Sella, nuovi corsi di trading on line in varie località italiane 

L’iniziativa coinvolgerà le città di Milano, Torino, Genova, Trento, Napoli e Roma 
 
 

A Scuola  di Trading On Line, per apprendere le principali regole operative, il funzionamento delle 
piattaforme di trading e per operare sui mercati finanziari. Ripartono in tutta Italia i corsi di formazione 
aperti a tutti, organizzati dal Gruppo Banca Sella, che rientrano nel quadro più generale dell’impegno 
per l’educazione finanziaria del Gruppo. 
 
Il corso “Primi passi nel Trading on Line” prenderà il via il 25 settembre a Milano, il 15 ottobre a 
Torino, il 21 ottobre a  Genova, il 28 ottobre a Trento, il 5 novembre a  Napoli e il 6 novembre a 
Roma. Il corso sarà tenuto dal professor Pierluigi Gerbino, che da oltre quindici anni si dedica allo 
studio e all’operatività sui mercati finanziari. Gli incontri si propongono di avvicinare gli iscritti al 
mondo del trading on line attraverso l’insegnamento, con linguaggio semplice e molti esempi pratici,  
delle principali regole operative del trading, del funzionamento concreto delle piattaforme, con 
particolare attenzione a quelle offerte da Sella.it, e degli strumenti base necessari per analizzare i 
mercati e minimizzare errori e perdite. 
 
L’iscrizione alla prima giornata di corso è completamente gratuita e a tutti gli iscritti saranno 
consegnati una dispensa ed un cd con tutti gli approfondimenti. Coloro che decideranno di seguire il 
corso nelle città di Milano, Torino o Roma potranno, inoltre, approfondire la loro preparazione in 
questo campo o su un argomento specifico, seguendo gli altri tre appuntamenti, a pagamento, dedicati 
all’analisi operativa dei mercati finanziari, alla metodologia per fare trading legata all’analisi tecnica 
ed, infine, seguire un seminario applicativo in cui vengono messe in pratica le tecniche apprese. È 
possibile partecipare all’intero percorso di quattro giornate o scegliere solo uno o più appuntamenti.  
 
Per iscriversi basta recarsi allo sportello del Gruppo Banca Sella  più vicino oppure collegarsi 
direttamente al sito www.sella.it, nella pagina dedicata al trading on line. Per chi intende prendere 
parte a tutto il corso e paga anticipatamente le tre giornate è possibile usufruire di uno sconto di 70 
euro sul totale, mentre chi ha partecipato ad almeno tre giornate delle precedenti edizioni dei corsi del 
professor Gerbino potrà usufruire di uno sconto del 50%. 
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