
PCTO – L’ANALISI TECNICA DEL MERCATO AZIONARIO: IL TRADING PER TUTTI 
 
Sede: Dipartimento di Economia (Unifg) - Virtual room 
Responsabile: prof. Pasquale di Biase 
Tutor interno: Da definire 
Altre RU coinvolte: Da definire  
N. max studenti per singolo percorso: 25 studenti  
Durata: 25 ore totali: 

 10 ore di lezione frontale; 

 10 ore di studio individuale; 

 5 ore di laboratorio. 
 
MODULI ATTIVITÀ ORE CONOSCENZE COMPETENZE** 

I Modulo 
Il mercato 
mobiliare 
italiano 

Accoglienza e presentazione dei 
contenuti e delle finalità del 
percorso. 
 
Le tipologie dei valori mobiliari e 
il loro profilo rischio-rendimento 
 
Il mercato mobiliare italiano: 
Borsa Italiana S.pA., modalità di 
negoziazione e criteri di 
formazione dei prezzi 
 
Studio individuale: 
Approfondimento dei principali 
segmenti di Borsa Italiana e delle 
relative modalità di negoziazione  
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Acquisire conoscenze di 
base sulle caratteristiche 
tecniche dei diversi 
strumenti mobiliari  
 
 
Conoscenza del mercato 
mobiliare italiano, delle 
modalità di negoziazione 
dei titoli e del processo 
di formazione dei prezzi. 
 

Capacità di riconoscere gli 
elementi essenziali di un 
valore mobiliare e il relativo 
profilo rischio-rendimento.  
 
Sviluppo di competenze di 
base ai fini della 
comprensione dell’operatività 
in titoli. 
 
 
 
 

II Modulo 
L’analisi 
tecnica del 
mercato 
azionario 

Le logiche di base dell’analisi 
tecnica e le modalità di 
rappresentazione grafica dei 
prezzi. 
 
Trend di mercato, cicli di Borsa e 
analisi grafica. 
 
Analisi dei grafici di prezzo e 
individuazione delle figure di 
inversione/continuazione  
 
Studio individuale: 
approfondimento delle figure di 
inversione/continuazione e 
applicazione ai grafici di prezzo a 
fini previsionali. 
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Sviluppo delle 
conoscenze di base 
relative alla 
rappresentazione e 
all’analisi grafica delle 
quotazioni azionarie a 
fini previsionali. 

Sviluppo della capacità di 
analisi dei cicli di Borsa. 
Acquisizione di competenze ai 
fini dell’interpretazione critica 
delle dinamiche di prezzo dei 
titoli azionari attraverso lo 
studio della loro 
rappresentazione grafica. 

III Modulo 
L’analisi 
tecnica 
quantitativa  

Gli strumenti dell’analisi tecnica 
quantitativa: medie mobili e 
principali oscillatori 
 
Studio individuale: 
approfondimento degli algoritmi 
quantitativi e applicazione a 
specifici titoli azionari 
ai fini della comprensione delle 
dinamiche di prezzo. 
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Acquisizione delle 
conoscenze di base 
relative ai principali 
strumenti dell’analisi 
tecnica quantitativa e 
alle loro modalità di 
utilizzo a fini 
previsionali. 

Sviluppo di competenze di 
base in materia di analisi delle 
dinamiche di prezzo dei titoli 
azionari attraverso l’impiego 
di algoritmi quantitativi. 



IV Modulo 
Laboratorio 
di trading on-
line 
 
 
 

Laboratorio di trading on line 
(individuale e/o di gruppo) 
attraverso un simulatore di Borsa, 
con relativa valutazione della 
performance finale e verifica 
delle competenze acquisite. 

5 Apprendimento 
esperienziale delle 
dinamiche di trading e 
delle modalità 
applicative degli 
strumenti di analisi 
tecnica. 

Acquisizione di competenze di 
trading intraday e sviluppo 
della capacità di controllo 
delle dinamiche emotive. 

* In caso di immatricolazione – come previsto da Art 2. Comma 8 della convenzione quadro – il soggetto ospitante potrà 
riconoscere, agli studenti che abbiano seguito il percorso in alternanza scuola-lavoro, l’acquisizione di Crediti Formativi Universitari 
se coerenti con i piani didattici dei corsi di laurea e secondo le modalità prescritte dai Regolamenti vigenti. 
 

 


