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COSTRUIAMO LA TUA LIBERTÀ
CON IL TRADING PROFESSIONALE



proprie risorse, senza doverle affidare a chi, spesso, non 
fa propriamente i nostri interessi… ma in modo, anche, 
di poter creare una nuova, stimolante e meritocratica 
opportunità professionale.
Non è stato facile, non è stato privo di errori, di batoste 
e di enormi sacrifici… ma grazie a tutti coloro che 
insieme a me ci hanno creduto, quel sogno è ormai realtà.

Avendo già condiviso i nostri insegnamenti con migliaia 
di studenti e vedendo in molti di loro dei risultati incredibili, 
posso affermare che Sapienza Finanziaria sta già dando 
il suo importante contributo nel migliorare la coscienza 
finanziaria collettiva.

Si, mi piace pensare (e ci credo assolutamente) che 
migliorando la nostra Vita oggi, contribuiamo a migliorare 
la società di domani.

È bello pensare che il mondo che lasceremo sarà migliore 
di quello che abbiamo trovato. 
Ecco, io voglio fare la mia parte. La grande famiglia di 
Sapienza Finanziaria vuole fare la sua parte.

Mi piacerebbe che il mondo di domani fosse fatto di persone 

più consapevoli, più felici, più libere.
Per questo, il sogno iniziale è oggi una missione: 
Missione Libertà.

Se ti riconosci nei valori e nei propositi che Sapienza 
Finanziaria porta avanti, se vuoi sperimentare come 
il Trading possa essere uno strumento di crescita e di 
evoluzione, oltre che un modo per guadagnare denaro… 
oggi anche Tu puoi essere parte di tutto questo.

Accedi ai nostri percorsi formativi. Acquisisci una 
competenza che ti cambia la vita.

Vieni con noi e programmiamo insieme la tua Libertà, con il 
Trading Professionale.

Giulio Pasquini
Fondatore di Sapienza Finanziaria

Quella che oggi è Sapienza Finanziaria nasce da un desiderio.

Il desiderio di un “me” ragazzo, un po’ folle, un po’ ribelle… 
che a 17 anni aveva voglia di realizzarsi professionalmente, 
il più velocemente possibile e… anche guadagnando un bel 
po’ di soldi     .

Per riuscirci, naturalmente, dovevo battere una via nuova. 
Non potevo pensare di farlo restando nei classici schemi.

Chi cerca, trova… io cerco e trovo – tra le altre cose – il 
Trading, che da subito mi affascina incredibilmente.
Lo studio, giorno e notte… ne faccio pratica, ottengo 
dei successi, poi faccio degli errori, continuo, continuo 
imperterrito… e più vado avanti, più riesco a trovare le 
chiavi per far funzionare bene quest’attività. 

Ma non solo. 
Soprattutto comprendo quanti meravigliosi orizzonti di 
conoscenza mi si stanno aprendo, quanto c’è dietro i 
mercati, e quanto queste competenze siano, in realtà, 
più accessibili di quanto siamo portati a credere.

Questo desiderio, quindi, diventa un sogno quando immagino 

che, cosi come stava aiutando me, questa conoscenza 
avrebbe potuto aiutare moltissime altre persone.

Persone in cerca di un riscatto, persone che desiderano 
migliorare la propria vita, che hanno voglia di sentirsi 
realizzate come – forse – il classico sistema lavorativo 
non gli consente di essere. Persone in cerca della propria 
Libertà.

Avrei potuto tenerlo per me, e sarebbe rimasto solo un 
proposito personale. Ma era di più. Era un sogno. 
E un sogno devi condividerlo…

Così, guidato dall’idea che solo unendo i cervelli (e i cuori) 
si possa effettivamente realizzare qualcosa che porti un 
cambiamento nel mondo, questo sogno diventa un obiettivo: 
creare la Scuola di riferimento per il Trading 
Professionale. 

Una Scuola capace di portare chiunque, anche partendo 
da zero competenze, a conoscere il mondo finanziario, 
comprendere il settore degli investimenti ed essere 
in grado di fare Trading in modo serio, consapevole e 
indipendente, in modo da poter gestire in autonomia le 

UN SOGNO DIVENTATO REALTÀ.



TESTIMONIANZE

MARCO BARDUCCI

HO ACQUISITO UNA CONOSCENZA 
TALE DA AMMUTOLIRE IL MIO 
PROMOTORE FINANZIARIO!

Sono approdato in questo gruppo di studio per puro caso a 
settembre 2018, senza sapere niente di mercati finanziari 
e soprattutto di trading. Che dire, già solo con Trader in 
30 Giorni ho acquisito una conoscenza tale da ammutolire 
il mio promotore finanziario. Ma, come si dice, la fame 
vien mangiando, dunque non mi sono potuto far scappare 
l’opportunità di partecipare al Master Trading Specialist 
che sarebbe iniziato proprio dopo un mese dal primo corso. 
E’ stata una faticaccia ma ne è valsa la pena. Non solo 
ho acquisito tecniche di analisi, di gestione del capitale e 
di psicologia di livello superiore, ma ho avuto la fortuna di 
incontrare persone di un valore ed uno spessore tale da 
far divenire questa esperienza di studio una delle più 
belle della mia vita… insomma, dire che consiglierei 
questo percorso sarebbe troppo riduttivo… c’è solo da 
cominciare… Viva Sapienza Finanziaria!!!

DANILO STEFANELLI

I MIGLIORI SUL MERCATO!

Sono enormemente soddisfatto del percorso intrapreso 
con Sapienza Finanziaria! In passato avevo seguito altri 
corsi formativi in questo campo ma che alla fine mi avevano 
lasciato con un nulla di fatto. Qui invece ho avuto subito 
la sensazione di sentirmi nel posto giusto con le 
persone giuste ed avere la possibilità di imparare quello 
che è l’approccio professionale al Trading online! Serietà 
e disponibilità da parte dei formatori, nonché la vastità di 
materiale messo a disposizione attraverso il portale didattico 
e i vari canali di divulgazione non lasciano spazio a dubbi o 
incertezze, il percorso formativo è completo e continuativo. 
Secondo me i migliori sul mercato! Consigliato a tutti coloro 
che vogliono imparare a fare trading in maniera seria e 
professionale! Grazie Sapienza Finanziaria!!!

LUCA BECCHETTI

PER FORTUNA VI HO CONOSCIUTO!

Che dire... il trading era tra uno dei miei obiettivi in quello che 
è un percorso che ho iniziato e che punta al raggiungimento 
della mia libertà finanziaria. Partendo da zero, sono subito 
stato sommerso da milioni di annunci, di siti, ognuno con 
le sue idee, ed ognuno con le sue promesse... Ero un po’ 
scettico a dire la verità, mi sembravano tutti un insieme di 
persone che l’unica cosa a cui aspiravano era prendere i miei 
soldi. Poi per sbaglio sono capitato nei video della Trader 
Week. Ho iniziato a vedere il primo, ed improvvisamente 
tutto è iniziato a suonarmi un po’ più chiaro, sentivo che la 
persona che parlava stava davvero facendo del suo meglio 
per farmi capire il mercato. Così ho deciso di dare fiducia 
a Sapienza Finanziaria. Ovviamente il corso ha mantenuto 
e superato le mie aspettative! Concetti spiegati in maniera 
chiara e precisa, molto dettagliati, coach preparati, e sempre 
disponibili ad aiutarti nel gruppo Facebook. Che dire... 
stavo per abbandonare il trading ancora prima di 
iniziare... poi per fortuna vi ho conosciuto! Grazie davvero 
per aver gettato solide fondamenta a quella che sarà la mia 
formazione e il mio futuro in questo fantastico mondo!

GIAMPAOLO FILIERI

IL PERCORSO PIÙ BELLO 
CHE ABBIA MAI FATTO!

Il percorso più bello di trader che io abbia mai fatto. Sono 
soddisfatto in tutti i sensi. Finalmente so cosa fare quando 
guardo i grafici, come affrontare le mie paure e come gestire 
il Money Management. Un consiglio per chi guarda questa 
mia recensione: se avete in mente di fare un corso 
per trader fate questo, non buttate i vostri soldi, qui c’è 
tutto quello che serve. Un abbraccio a tutti i Docenti.



LUCA ORABONA

NON ME LO SAREI MAI ASPETTATO!

Consiglio assolutamente di fare questo corso. E’ stata 
un’esperienza che mai mi sarei aspettato, con dei veri 
professionisti che insegnano tutto in modo 
semplice. È un corso ricco di informazioni per non parlare 
del gruppo Facebook che è stato di grande aiuto dove è 
possibile togliersi qualsiasi dubbio. Che dire, un corso adatto 
a chi vuole approcciarsi in modo davvero professionale al 
trading automatico!!!

PIETRO MANGOLINI

AVREI VOLUTO FARLO PRIMA!

Vorrei raccontare quella che è stata la mia esperienza 
seguendo il corso di formazione sul Trading Automatico. In 
questo corso ho imparato moltissimo. La cosa primaria e 
che ho potuto capire a fondo è quello che può essere il lavoro 
di costruzione di una strategia profittevole per renderla più 
efficace possibile sui mercati che sono in continua evoluzione. 
Quello che mi è piaciuto di più di questo corso è che è molto 
chiaro e spiegato nel dettaglio. Ti accompagna passo passo 
nella costruzione del tuo primo portafoglio, il lavoro è lungo 
ma comunque vale veramente la pena dedicare del tempo 
per la propria libertà finanziaria. Il corso ha rispecchiato 
perfettamente tutte le mie aspettative e l’unico 
rammarico, in questo senso, è di non averlo fatto 
qualche anno fa quando sono venuto a conoscenza 
di questo corso. Ma, come dico sempre, ogni cosa arriva 
nel momento giusto. Se mi è consentito, vorrei tanto che le 
persone che vogliono avvicinarsi al trading automatico non 
avessero fretta di cominciare a guadagnare ma di avere 
fiducia in se stessi e, soprattutto, di cominciare a piantare i 
semi che porteranno i frutti futuri.

SAMANTA IGOSTI

FINO AD UN ANNO FA 
NON SAPEVO NULLA!

Questo corso mi ha permesso, dopo il secondo mese di 
Master, di creare una mia strategia, molto semplice 
e comunque profittevole. La cosa pazzesca è che 
ho altre idee su strategie da poter testare. Ripensando 
al fatto che fino ad un anno fa non sapevo nemmeno cosa 
significasse fare Trading, direi che è straordinario.

NICOLA BOVINI

ESPERIENZA FONDAMENTALE 
PER LA MIA CRESCITA PERSONALE 
E PROFESSIONALE!! 

Il Master Trading Specialist è stato un percorso di 
formazione professionale e crescita personale ricchissimo di 
contenuti di grande valore, assemblati ed ordinati in modo 
da incrementare le mie competenze con focus, costanza 
e metodo. Ho apprezzato moltissimo le tante ore di 
pratica sui mercati con Giulio Valerio, Gianmauro e 
Giulio, che con grande pazienza e dedizione mi hanno dato 
la possibilità di crescere e confrontarmi con il metodo 
professionale. Quello che ha fatto la differenza, il valore 
aggiunto per me è stato il corso di Potenza Mentale. Mi ha 
permesso di confrontarmi con me stesso, di crescere molto 
velocemente ed acquisire un’auto-consapevolezza che prima 
non avevo. Lo ritengo un’integrazione di grandissimo valore 
per l’attivita’ di trading e per la vita a 360 gradi. Grazie a 
tutto il gruppo di Sapienza Finanziaria per questo regalo!!!



SIMONE TAFFARELLO

SENSAZIONALE!

Sensazionale corso sulla tecnica di Gann. Avendo già 
frequentato altri corsi di Sapienza Finanziaria, le aspettative 
erano alte e non sono state deluse. La materia un po’ ostica 
è stata resa molto semplice e comprensibile, addirittura a 
tratti emozionante. Non essendo riuscito a seguire le lezioni 
man mano che venivano rilasciate, me le son dovuto rivedere 
in seguito ed è stato difficile staccarmi dal video, 
tanto sono coinvolgenti!

LUCIANO MUSCATIELLO

HO RECUPERATO 
L’INVESTIMENTO FATTO!

Il corso di Trading Automatico rispetta fedelmente quanto 
promesso. Sono riuscito a costruire e testare le 
mie strategie e metterle da subito sul mercato 
andando a recuperare l’investimento iniziale.

STEFANO LEZZA

IN MENO DI UN ANNO, 
SONO ARRIVATO A LASCIARE 
IL MIO VECCHIO LAVORO…

Il corso è stato semplicemente spettacolare. La mia 
esperienza nel Trading era pari a zero ma iniziando 
prima con la Trader Week e successivamente con il corso 
Trader in 30 Giorni ho imparato veramente tanti concetti che 
non avrei mai immaginato prima. Sei mi guardo indietro a 
prima di iniziare questo percorso sono veramente entusiasta 
del mio cambiamento. Ho imparato, grazie a voi, cosa 
significhi realmente intraprendere un’attività di trading 
professionale, abbattendo tutti quei pregiudizi (sul rischio 
in particolare) che avevo prima. Il corso è strutturato in 
modo molto efficace, motivante e semplice da capire anche 
per chi, come me, non aveva mai sentito parlare di trading 
in modo approfondito. Il Gruppo Facebook, inoltre, è un 
plus veramente molto utile e importante e, attraverso la 
pubblicazione di esercizi, domande e dubbi ti senti sempre 
accompagnato e seguito durante tutta la tua crescita 
professionale. 

Sono rimasto così entusiasta del primo step formativo, che 
ho voluto proseguire con il Master Trading Specialist. 

Questo è stato un percorso lungo e impegnativo ma 
molto stimolante e formativo. Ho acquisito molta più 
consapevolezza e sicurezza sia a livello professionale che 
personale. 

Meraviglioso il percorso dal vivo con Potenza Mentale: un 
viaggio spirituale dentro il tuo io più profondo per capire 
come gestire le tue emozioni e come poter essere la 
migliore versione di te stesso in tutti i campi della vita.
Grazie a Sapienza Finanziaria sono partito da zero e, in meno 
di un anno, sono arrivato a poter lasciare il mio vecchio 
lavoro…

GRAZIE!



  TRADER IN 30 GIORNI

Essere un Trader Professionale, capace di operare con 
profitto e in modo indipendente, passa innanzitutto da 
un’ottima conoscenza dei mercati e delle basi fondamentali di 
quest’attività. 
Trader in 30 Giorni è il corso perfetto, che anche da zero 
conoscenze ti porta ad acquisire una completa padronanza 
dell’attività di Trading.

Cosa comprende:

30 VideoLezioni rilasciate giornalmente (e che rimangono 
per sempre disponibili nella tua Area Riservata) per un 
apprendimento graduale dall’analisi di mercato fino alla 
creazione di strategie operative
Un Gruppo Facebook dedicato alla pubblicazione 
e correzione degli esercizi, con la nostra squadra di 
Tutor pronta a guidarti verso il piu’ veloce ed efficace 
apprendimento pratico del Trading

Webinar Coaching ogni mese per interagire in diretta 
con i docenti, condividendo lo schermo del computer come 
fossimo fianco a fianco…

Appena iniziato il corso hai inclusa una Sessione di Tutoraggio 
Iniziale, una videoconferenza in diretta per ricevere indicazioni 
che ti consentiranno di vivere la migliore esperienza 
all’interno del corso!

Con Trader in 30 Giorni avrai imparato ad analizzare i 
mercati finanziari, gestire correttamente il rischio in base 

I NOSTRI CORSI

DOCENTI

Giulio 
Pasquini

Giulio Valerio 
Moretta

Gian Mauro 
Belotti

PERCORSO DI TRADING MANUALE

TRADER IN

IL PERCORSO DI FORMAZIONE 
PER DIVENTARE CONSAPEVOLE, PROFITTEVOLE E INDIPENDENTE 

NEL TRADING SUI MERCATI FINANZIARI

GIORNI

STELVIO GUGLIELMI

68,5% NEI PRIMI 3 MESI!

Ho seguito tutti i corsi di Sapienza Finanziaria (Trading 
Manuale, Trading Automatico e Tecnica di Gann) e 
applicando esattamente quello che mi è stato 
insegnato, nei primi 3 mesi di Trading su conto reale ho 
già realizzato una performance del 68,5% sul capitale!



  AUTOTRADING EVOLUTION

Un nuovo approccio al Trading in questo corso, creato in 
collaborazione esclusiva con gli sviluppatori di StrategyQuant 
X, che ti insegna a sfruttare la potente tecnologia di questo 
software per creare strategie di Trading Automatico robuste 
e profittevoli.

Cosa comprende:

58 VideoLezioni rilasciate giornalmente (e che rimangono 
per sempre disponibili nella tua Area Riservata) per un 
apprendimento step by step di tutti i passaggi necessari al 
corretto utilizzo di StrategyQuant X. 

Un Gruppo Facebook dedicato all’assistenza, dove i nostri 
Tutor sono pronti ad aiutarti nella risoluzione di qualsiasi 
dubbio e nel corretto utilizzo di StrategyQuant X e delle varie 
procedure da eseguire.

Webinar Coaching ogni mese per interagire in diretta 
con i docenti, condividendo lo schermo del computer come 
fossimo fianco a fianco…
Appena iniziato il corso hai inclusa una Sessione di Tutoraggio 
Iniziale, una videoconferenza in diretta per ricevere indicazioni 
che ti consentiranno di vivere la migliore esperienza 
all’interno del corso!

Con AutoTrading Evolution avrai imparato ad 
approcciare il Trading Automatico in modo serio e 

DOCENTI

Riccardo 
Fornasiero

al capitale disponibile, controllare le tue emozioni evitando 
errori dovuti ad ansia, paura o avidità… e avrai compreso 
come costruire le tue personali strategie di Trading, in modo 
da operare con profitto e in totale autonomia!

  MASTER TRADING SPECIALIST

Con il Master prosegui la tua esperienza formativa nel Trading 
Professionale e lo fai con un percorso unico nel suo genere.

4 mesi di corso, con lezioni svolte in Diretta Webinar e 
quasi 100 ore esclusivamente dedicate all’apprendimento 
di tecniche avanzate per migliorare il rendimento del tuo 
Trading e, soprattutto, alla pratica sui mercati.

Qui è dove sei a stretto contatto con i Docenti di Sapienza 
Finanziaria e puoi farti aiutare in modo personalizzato nella 
creazione e ottimizzazione delle tue Strategie di Trading. 

Non solo… qui è dove sei a stretto contatto anche con i tuoi 
compagni di corso! Essendo NON un videocorso ma un corso 
in diretta, infatti, ad ogni edizione si crea una vera e propria 

classe di studio. Farai nuove conoscenze e stringerai nuove 
amicizie con persone che condividono la tua stessa passione!

Al termine del Master avrai spianato la strada verso il tuo 
successo nel Trading e, se vorrai, anche verso una tua 
proficua carriera professionale in questo settore! 

Percorso riservato agli studenti diplomati 
di Trader in 30 Giorni.

IL PERCORSO DI FORMAZIONE PIÙ COMPLETO ED EFFICACE 
CHE TI RENDE UN VERO SPECIALISTA DEL TRADING 

SUI MERCATI FINANZIARI

MASTER
TRADING
SPECIALIST

IL PERCORSO DI FORMAZIONE
PER RIUSCIRE A CREARE STRATEGIE DI TRADING AUTOMATICO

AFFIDABILI, ROBUSTE E PROFITTEVOLI

PERCORSO DI TRADING AUTOMATICO

Andrea 
Mazzucato

Claudio 
Sesto



Un Trader è, prima di tutto, una Persona. 

I piu’ grandi Trader della storia sono caduti perché non sono 
stati in grado di gestire l’impatto psicologico di un’attività 
come il Trading…

Per questo, oltre ad una profonda conoscenza degli aspetti 
tecnici, in Sapienza Finanziaria ci occupiamo tantissimo 
anche della Crescita Personale dei nostri studenti, fornendo 
loro i migliori strumenti per conoscersi e gestire le proprie 
emozioni.

Il percorso Potenza Mentale, riservato agli studenti dei 

Master Trading Specialist e Master Trading Automatico, 
nasce proprio con questo scopo.

4 incontri dal vivo, durante i 4 mesi di Master, per un 
profondo lavoro su di sé guidati dal Coach Ezio Angelozzi, 
professionista che ha maturato 25 anni di esperienza nel 
settore, aiutando professionisti e aziende a migliorare le 
proprie performance.

Potenza Mentale si è rivelata essere un’esperienza di 
trasformazione, grazie alla quale i nostri studenti riescono 
a risolvere importanti blocchi emotivi e migliorano 
drasticamente il loro approccio al Trading e alla Vita di tutti 
i giorni.

Inoltre si tratta di una straordinaria occasione per 
conoscere dal vivo i Docenti e tutti i tuoi compagni di corso.

Potenza Mentale è un’esperienza che non dimenticherai…

Percorso riservato agli studenti Master 
di Sapienza Finanziaria.

professionale. 

Anche partendo da zero e senza alcuna competenza di 
programmazione informatica, grazie a questo corso – 
semplicemente replicando i passaggi che ti insegnerà 
Andrea Mazzucato – sarai in grado di generare e ottimizzare 
strategie di Trading Automatico che operano 24 ore su 24 
per te, anche senza la tua presenza davanti al computer.
Sarai in grado di gestire correttamente il rischio in base al 
capitale disponibile e di creare Portafogli di Trading costituiti 
da piu’ strategie messe insieme, in modo da ottimizzare le 
tue performance.

  MASTER TRADING AUTOMATICO

Con il Master aumenti le tue conoscenze in materia di 
Trading Automatico, imparando come andare in profondità 
nell’analisi del codice di programmazione delle tue strategie, 
per portarle al massimo del loro potenziale! 

Anche in questo caso, con un percorso unico che comprende
4 mesi di corso, con lezioni svolte in Diretta Webinar e 
quasi 100 ore esclusivamente dedicate allo sviluppo pratico 
delle tue strategie di Trading Automatico.
Oltre alla programmazione automatica svolta da 

StrategyQuant X, qui nel Master impari anche a 
programmare le tue personali idee di Trading. Potrai anche 
automatizzare le tue strategie di Trading Manuale, se ne hai, 
in modo da farle lavorare in autonomia e non dover essere 
piu’ tu a fare clic, ogni volta.

Il tutto anche se oggi hai zero competenze di 
programmazione informatica, con l’aiuto e il supporto 
continuo dei Docenti di Sapienza Finanziaria.

Anche qui, come nel Master Trading Specialist, essendo NON 
un videocorso ma un corso in diretta, conoscerai bene i tuoi 
compagni di studio, farai nuove conoscenze e stringerai nuove 
amicizie con persone che condividono la tua stessa passione!

Al termine di questo Master sarai uno dei pochi, veri, 
specialisti in Italia (e oltre) in materia di Trading Automatico 
ed avrai acquisito una competenza che non solo potrai 
applicare per i tuoi personali investimenti, ma che è anche 
richiestissima nel mondo del lavoro, nel settore bancario e 
finanziario! 

Percorso riservato agli studenti diplomati 
di AutoTrading Evolution.

TRADING 
AUTOMATICO

MASTER

POTENZA 
MENTALE

PERCORSO “POTENZA MENTALE”

DOCENTE
Ezio Angelozzi



Webinar Coaching ogni mese per interagire in diretta 
con i docenti, condividendo lo schermo del computer come 
fossimo fianco a fianco…

Con il corso Master Gann Beginning avrai acquisito 
la capacità di fare Trading in modo totalmente diverso dal 
normale. Potrai pianificare con mesi di anticipo i momenti 
esatti in cui poter eseguire le tue operazioni, potrai cogliere 
i grandi trend di mercato senza l’ansia e lo stress di dover 
seguire tutto minuto per minuto. E in più, avrai dalla tua 
parte la forza e la spinta dei grandi Cicli Naturali…

  MASTER GANN PROFESSIONAL

Vai ancora più in profondità nella Tecnica di Gann con il corso 
Master Gann Professional, in cui avrai imparato ad analizzare 
il mercato secondo ulteriori Cicli Temporali (alcuni di questi 

scoperti proprio da Francesco Massetti) e ad ottimizzare 
le performance delle tue operazioni grazie a tecniche 
avanzate di Money Management.

Stessa modalità di apprendimento:

8 VideoLezioni per imparare, direttamente con esempi 
pratici sui mercati, come calcolare i Cicli Temporali Avanzati 
e come integrarli con i Cicli Naturali studiati nel Beginning. 
In più, speciali lezioni pratiche su come ridurre i rischi 
nei casi in cui i mercati presentano fasi di indecisione e, 
viceversa, aumentare i profitti quando mostrano trend forti 
e duraturi.

Un Gruppo Facebook dedicato al supporto, per chiarire 
ogni aspetto della Tecnica e chiedere conferma durante le 
tue analisi di mercato

Webinar Coaching ogni mese per interagire in diretta 
con i docenti, condividendo lo schermo del computer come 
fossimo fianco a fianco…

Con il corso Master Gann Professional avrai 
completato la conoscenza della Tecnica di Gann e sarai 
in grado di applicarla in modo assolutamente pratico, per 
fare Trading in un modo che pochissimi al mondo sanno 
padroneggiare…

Percorso riservato agli studenti diplomati 
del Master Gann Beginning.

Ogni cosa, in Natura, segue delle Leggi e dei Cicli ben precisi. 
Il sole, la luna, le stagioni… ogni cosa. Anche noi esseri 
umani siamo soggetti a Leggi e Cicli Naturali.
E anche i mercati finanziari, essendo un fenomeno creato e 
influenzato dall’uomo, segue le stesse Leggi e gli stessi Cicli.
Questo aveva intuito, già nei primi anni del ‘900, W.D.Gann, 
colui che diventò in assoluto il Trader più profittevole della 
storia.

Gann ha lasciato tracce dei suoi insegnamenti all’interno 
dei suoi libri, ma sono davvero in pochi, pochissimi al mondo, 
coloro che hanno saputo decifrarla e renderla applicabile 
anche ai mercati di oggi.

È un onore per Sapienza Finanziaria poter ospitare uno 
dei più grandi conoscitori della Tecnica di Gann, Francesco 
Massetti, capace di comprendere e persino innovare tale 
tecnica, rendendola disponibile alla portata di tutti con 
regole semplici e immediatamente applicabili.

Non perdere questa esclusiva formazione sulla 
Tecnica di Gann!

  MASTER GANN BEGINNING

Con questo corso avrai appreso le fondamentali basi teoriche 
e pratiche della Tecnica di Gann. Sarai in grado di individuare 
il giusto Tempo per le tue operazioni di Trading, grazie ad 
una strategia operativa basata sui Cicli Naturali cui i mercati 
sono soggetti.

Cosa comprende:

8 VideoLezioni che vanno dritte al sodo (e che restano 
per sempre disponibili nella tua Area Riservata) per 
comprendere la teoria e la pratica della Tecnica di Gann, 
portandoti a saper individuare le Forze Primarie e i Cicli 
Naturali che muovono i mercati finanziari. Qui impari ad 
applicare queste analisi su qualsiasi mercato e apprendi 
la Strategia Operativa per poter cogliere i più importanti 
movimenti di mercato entrando e uscendo nel giusto 
Tempo.

Un Gruppo Facebook dedicato al supporto, per chiarire 
ogni aspetto della Tecnica e chiedere conferma durante le 
tue analisi di mercato

MASTER GANN BEGINNING
forexGann.net

IL PERCORSO DI FORMAZIONE 
CHE TI RENDE UN VERO SPECIALISTA

NEL TRADING SUI MERCATI FINANZIARI 
CON LA TECNICA DI GANN 

MASTER
GANN
PROFESSIONAL

PERCORSO DI FORMAZIONE AL TRADING 
CON LA TECNICA DI GANN

DOCENTI

Francesco
Massetti

Giulio
Pasquini



TRADER ELITE
COACHING PROGRAM

Sapienza Finanziaria non è solo Formazione al Trading, ma è 
anche l’occasione per Te di creare una Carriera Professionale 
in questo settore.

Questo è l’obiettivo del percorso Trader Elite Coaching 
Program.

Riservato ad una selezione di studenti che hanno completato 
con successo i nostri Master, questo programma ti porta 
quotidianamente a diretto contatto con i Docenti e ti 
inserisce in un Gruppo di Trader a cui Sapienza Finanziaria 
offrirà esclusive opportunità professionali.

Partire da ZERO e diventare, nel giro di pochi mesi, un 
Professionista nel settore del Trading? Qui puoi farlo…

Programma riservato agli studenti diplomati dei 
corsi Master Trading Specialist, Master Trading 
Automatico o Master Gann Professional.

TRADER ELITE 
COACHING PROGRAM I MANUALI DEI CORSI



I DIPLOMI DI SAPIENZA FINANZIARIA

DATA LA PARTECIPAZIONE ATTIVA AL PERCORSO FORMATIVO E VISTO L’ESITO POSITIVO DELL’ESAME SOSTENUTO, 
SI CERTIFICA CHE LO STUDENTE HA CORRETTAMENTE APPRESO I FONDAMENTALI DELL’ANALISI TECNICA 

DEI MERCATI FINANZIARI, LE REGOLE PER GESTIRE IL RISCHIO APPLICANDO UN CORRETTO MONEY MANAGEMENT 
E I PRINCIPI ALLA BASE DI UN EFFICACE CONTROLLO DELL’EMOTIVITÀ NEL TRADING.

È, INOLTRE, CAPACE DI COSTRUIRE UNA STRATEGIA DI TRADING IN MODO AUTONOMO, 
DI MISURARNE LE ASPETTATIVE E VALUTARNE I RISULTATI IN MODO REALISTICO E PROFESSIONALE. 

RIVOLGIAMO LE NOSTRE CONGRATULAZIONI PER L’IMPEGNO DIMOSTRATO.

Giulio Pasquini
SI DIPLOMA

TRADER IN3OGIORNI

Giulio Valerio Moretta Giulio Pasquini Gian Mauro Belotti 
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SI DIPLOMA
DATA LA PARTECIPAZIONE ATTIVA AL PERCORSO FORMATIVO E VISTO L’ESITO POSITIVO DELL’ESAME SOSTENUTO, 

SI CERTIFICA CHE LO STUDENTE HA CORRETTAMENTE APPRESO IL FUNZIONAMENTO 
DEL SOFTWARE STRATEGYQUANT ED È IN GRADO DI UTILIZZARLO PER CREARE STRATEGIE DI TRADING AUTOMATICO 

SECONDO CRITERI REALISTICI E PROFESSIONALI, PONENDO PARTICOLARE ATTENZIONE AL CONTROLLO DEL RISCHIO.

È, INOLTRE, CAPACE DI APPLICARE UN RIGIDO PROTOCOLLO DI ROBUSTEZZA PER SELEZIONARE 
LE MIGLIORI STRATEGIE DA FAR LAVORARE SUL MERCATO CON AFFIDABILITÀ STATISTICA SIGNIFICATIVA.

RIVOLGIAMO LE NOSTRE CONGRATULAZIONI PER L’IMPEGNO DIMOSTRATO.

Giulio Pasquini Andrea Mazzucato

Registro Certificati: 0001 Data: 15 settembre 2017

Angela Spalletto

AUTOTRADING EVOLUTION

DATA LA PARTECIPAZIONE ATTIVA AL PERCORSO FORMATIVO E VISTO L’ESITO POSITIVO 
DELLA DOPPIA SESSIONE DI ESAME SOSTENUTA - TEORICA E PRATICA - SI CERTIFICA CHE LO STUDENTE, 

OLTRE AD AVER APPRESO CONCETTI AVANZATI DI ANALISI TECNICA, MONEY MANAGEMENT E CONTROLLO DELL’EMOTIVITÀ, 
È IN GRADO DI APPLICARE TUTTO QUESTO NELLA PRATICA DEL TRADING SUI MERCATI FINANZIARI.

È STATO CAPACE DI CREARE UNA PROPRIA STRATEGIA OPERATIVA E DI APPLICARLA CON COSTANZA E DISCIPLINA, 
RISPETTANDO ESATTAMENTE LE REGOLE PREVISTE PER LA FASE DI TEST ED ESEGUENDO A MERCATO UN NUMERO 

DI OPERAZIONI TALE DA POTERNE MISURARE LE STATISTICHE CON UN BUON GRADO DI AFFIDABILITÀ.

HA DIMOSTRATO DI SAPER CONDURRE L’ATTIVITÀ DI TRADING IN MODO PROFESSIONALE 
E PER QUESTO RIVOLGIAMO LE NOSTRE CONGRATULAZIONI E I MIGLIORI AUGURI PER IL PROSIEGUO DELLA CARRIERA.

Giulio Pasquini
SI DIPLOMA

MASTER TRADING SPECIALIST

Giulio Valerio Moretta Giulio Pasquini Gian Mauro Belotti 
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DATA LA PARTECIPAZIONE ATTIVA AL PERCORSO FORMATIVO E VISTO L’ESITO POSITIVO DELL’ESAME SOSTENUTO, 
SI CERTIFICA CHE LO STUDENTE HA CORRETTAMENTE APPRESO LE BASI DELLA TECNICA DI TRADING 

TRAMANDATA DALL’ECONOMISTA W. D. GANN ED È IN GRADO DI APPLICARNE I PRINCIPALI STRUMENTI DI ANALISI.
IN PARTICOLARE È CAPACE DI CALCOLARE IL CORRETTO COEFFICIENTE 1X1 SU QUALSIASI MERCATO FINANZIARIO 

E TRACCIARE I RELATIVI VETTORI ANGOLARI, INDIVIDUARE I SETUP TEMPORALI DERIVANTI DAI PRINCIPALI CICLI NATURALI 
(QUADRATI PERMANENTI) E COMBINARE QUESTE INFORMAZIONI IN UNA STRATEGIA OPERATIVA 

CON CUI PIANIFICARE DIREZIONALITÀ E TIMING DI INGRESSO A MERCATO, 
CON CONTESTUALE POSIZIONAMENTO DELLO STOP LOSS PER UN CORRETTO RISK MANAGEMENT.

RIVOLGIAMO LE NOSTRE CONGRATULAZIONI PER L’IMPEGNO DIMOSTRATO.

Amedeo Tognoli
SI DIPLOMA

MASTER GANN BEGINNING

Registro Certificati: MGB-18-0001 Data: 31 marzo 2018

Francesco MassettiGiulio Pasquini

forexGann.net
DI FRANCESCO MASSETTI - ANALISI FINANZIARIA E FORMAZIONE

www.sapienzafinanziaria.com    _    www.forexgann.net
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DATA LA PARTECIPAZIONE ATTIVA AL PERCORSO FORMATIVO E VISTO L’ESITO POSITIVO 
DELL’ESAME SOSTENUTO, SI CERTIFICA CHE LO STUDENTE HA CORRETTAMENTE COMPLETATO 

L’APPRENDIMENTO DELLA TECNICA DI TRADING TRAMANDATA DA W. D. GANN 
RIGUARDO LE COMPONENTI DI PREZZO E TEMPO.

OLTRE A CALCOLARE IL CORRETTO COEFFICIENTE 1X1 E TRACCIARE I RELATIVI VETTORI ANGOLARI, 
È ORA IN GRADO DI INDIVIDUARE I SETUP TEMPORALI DERIVANTI DAI CICLI NATURALI E DAI CICLI DINAMICI 
[QUADRATI DI MINIMO, MASSIMO E RANGE], DI APPLICARE LE INNOVAZIONI ALLA TECNICA CLASSICA 

APPORTATE DA FRANCESCO MASSETTI [SETUP TRIGONOMETRICI E IN SCALA 3] 
E COMBINARE QUESTE INFORMAZIONI IN UNA STRATEGIA OPERATIVA, 

OTTIMIZZANDONE IL PROFILO RISCHIO/RENDIMENTO ANCHE GRAZIE ALL’USO DI OPZIONI.
RIVOLGIAMO LE NOSTRE CONGRATULAZIONI PER L’IMPEGNO DIMOSTRATO E I MIGLIORI AUGURI.

Francesco Massetti

forexGann.net
DI FRANCESCO MASSETTI - ANALISI FINANZIARIA E FORMAZIONE

Registro Certificati: MGP-18-0001 Data: 14 ottobre 2018

Francesco MassettiGiulio Pasquini

SI DIPLOMA

MASTER GANN
PROFESSIONAL

SI DIPLOMA
DATA LA PARTECIPAZIONE ATTIVA AL PERCORSO FORMATIVO E VISTO L’ESITO POSITIVO DELLA DOPPIA SESSIONE DI ESAMI SOSTENUTA - TEORICA E PRATICA - SI CERTIFICA CHE 

LO STUDENTE HA APPRESO CONCETTI AVANZATI DEL TRADING AUTOMATICO, DELLA CREAZIONE DI STRATEGIE E DELLA LORO TIPOLOGIA IN BASE ALLE DIVERSE FASI DI MERCATO.
E’ IN GRADO DI ESEGUIRE TECNICAMENTE TUTTE LE OPERAZIONI RIGUARDO L’IMPORTAZIONE DI DATI STORICI, BACKTEST, ANALISI FUNZIONALE E ANALISI DEL REPORT. 

CONOSCE ED APPLICA I TEST MONTECARLO, OTTIMIZZAZIONE, WALK FORWARD ANALISIS.
HA STUDIATO ED APPLICATO VARIE TIPOLOGIE DI MONEY MANAGEMENT E VARI APPROCCI ALLA COSTRUZIONE DI PORTAFOGLI DI STRATEGIE.

È STATO CAPACE DI CREARE E PROGRAMMARE UN PROPRIO EXPERT ADVISOR ATTRAVERSO IL TOOL DI PROGRAMMAZIONE EAWIZARD. DOPO UN PROCESSO DI ANALISI 
E OTTIMIZZAZIONE L’HA FATTO OPERARE SUL MERCATO PER ALMENO 60 GIORNI, ED È STATO IN GRADO DI VALUTARE IN MANIERA OGGETTIVA E PROFESSIONALE 

I RISULTATI DEI 2 MESI DI OPERATIVITÀ, COMPILANDO UN APPOSITO REPORT.

HA DIMOSTRATO DI SAPER CONDURRE L’ATTIVITÀ DI TRADING AUTOMATICO IN MODO PROFESSIONALE E PER QUESTO RIVOLGIAMO 
LE NOSTRE CONGRATULAZIONI E I MIGLIORI AUGURI PER IL PROSIEGUO DELLA CARRIERA.

Giulio Pasquini Andrea Mazzucato

Registro Certificati: 0001 Data: 15 settembre 2017

Angela Spalletto

MASTER TRADING AUTOMATICO



UNISCITI A NOI

Qualsiasi sia la tua età, che tu abbia o meno esperienza in 
campo finanziario, se solo deciderai di impegnarti quel tanto 
che basta… Sapienza Finanziaria è in grado di portarti ad 
essere un Professionista del Trading.

Magari vuoi solo imparare a gestire meglio il tuo denaro, 
occupandotene in prima persona e facendolo crescere come 
nessun consulente esterno potrebbe fare per Te…

O forse hai un lavoro che ti sta stretto, con cui non ti senti 
realizzato… e desideri cambiare qualcosa, godere di una 
situazione finanziaria migliore e avere più tempo libero grazie 
al Trading. Magari ti piacerebbe anche arrivare a costruire 
una carriera in questo settore.

Si. Sei nel posto giusto, con le persone giuste… al momento 
giusto.

Abbiamo creato percorsi formativi adatti a Te, con 

informazioni estremamente chiare e pratiche, in cui ti 
guidiamo e ti accompagniamo passo dopo passo.

Seguire uno dei corsi di Sapienza Finanziaria avrà un impatto 
enorme sulla tua Vita.

Acquisisci competenze esclusive e di altissimo valore.

Sarai per sempre indipendente nella gestione dei tuoi 
risparmi.
Saprai difenderti da chi, senza pietà, vorrà proporti assurdi 
investimenti.
Sarai in grado di far lavorare il denaro per Te, smettendo di 
lavorare una vita per il denaro.

Se ti interessa, inoltre, la carriera professionale, sarai 
posizionato in prima fila con capacità che nel mondo 
del lavoro sono ricercatissime ed estremamente 
pagate…

E facendo tutto questo stringerai nuove amicizie, conoscerai 
persone che condividono le tue stesse passioni con cui 
instaurare relazioni privilegiate, personali e professionali… e 
vivrai esperienze che resteranno, per Te, memorabili.

Il migliore investimento che puoi fare (migliore di qualsiasi 
titolo finanziario) è proprio su te stesso, sulle tue relazioni e 
sul tuo futuro.
E questo è il momento migliore per farlo, puntando su 
Sapienza Finanziaria.

Scegli il percorso formativo che preferisci. 
Se ti piace avere il massimo, scegli fin da ora di frequentarli 
tutti. I risultati che otterrai saranno moltiplicati.

Stiamo creando il gruppo di professionisti che sarà sempre 
più il punto di riferimento nel mondo del Trading, da qui ai 
prossimi anni.

Puoi esserne parte anche Tu. Ne sono assolutamente 
convinto.

Da parte mia e di tutto il Team di Sapienza Finanziaria, 
un grande abbraccio.

Ti aspettiamo!

        Giulio



www.sapienzafinanziaria.com
info@sapienzafinanziaria.com


