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CIRCOLARE PRESIDENZIALE N.9 DEL 28 MAGGIO 2021 

Prot. CP_n9_28-05-2021 

A: 

- Tutti i Responsabili di Delegazioni Territoriali nazionali 

ed Estero. 

- Tutti gli iscritti CPE Trader    

La presente Circolare Presidenziale è emessa dal Presidente CPE Trader, con i Poteri conferiti dallo stesso 
dallo Statuto sociale, Tutti gli iscritti sono tenuti alla sua osservanza.  

La Circolare è emessa nell’ottica da un lato di valorizzare i Docenti iscritti all’Associazione Professionale 
dall’altro di Promuovere Trading online allargando l’acquisizione di competenze ad una maggiore platea di 
Persone. 

A partire dalla data odierna tutti i Docenti in regola con l’iscrizione/rinnovo annuale e con gli aggiornamenti 
tecnici biennali, sono autorizzati ad integrare nei loro Corsi informali le Dispense di studio per gli esami per 
il Trader Finanziario Primario Categoria 1.1 e Secondario categoria 1.2. 

Tale integrazione nei corsi informali tenuti dai Docenti, viene ritenuta idonea per l’accesso agli esami di 
Trader Primario e Secondario, e con il superamento degli stessi per l’accesso al corso in unica Fase, per il 
Trader e Analista Finanziario Professionale che consente l’accesso all’esame di Certificazione delle 
competenze Professionali della Persona presso l’Organismo di Certificazione. 

Il Docente dovrà fornire uno schema tecnico del proprio corso integrando le seguenti dispense ritenute 
fondamentali: 
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1. Rischi economici del Trading online 
2. Rischi per la salute del Professionista 
3. Dispense su strumentazione e uso dei software anche elaborate dai docenti in base ai software 

utilizzati nei propri corsi 

Tale schema formativo dovrà essere approvato dal Rettore e dal Presidente. 

Tutti gli studenti per l’accesso agli esami dovranno essere iscritti all’Associazione Professionale, la quale su 
richiesta del Docente terrà gli esami e rilascerà apposita Attestazione menzionando il livello raggiunto, la 
valutazione d’esame del Candidato e il Docente formatore che presenta lo stesso agli esami. 

I Docenti potranno stabilire in autonomia i prezzi delle loro spettanze, nulla sarà loro economicamente 
richiesto. 

L’iscrizione al CPE Trader è uguale a quella stabilità per tutti gli iscritti euro 120,00 annuali. 

Il CPE Trader nell’ottica di uniformare il gruppo Docenti Categoria 1D allo svolgimento della Professione con 
dignità e Professionalità istituisce una Commissione per l’elaborazione e la revisione periodica del tabellario 
minimo Professionale dei prezzi all’utenza per le Cat. 1; 1D e 1E; la Commissione viene denominata: 

COMMISSIONE TECNICA PARCELLE PROFESSIONALI 

Il Presidente nominerà il Presidente di Commissione e i membri che la compongono. 

L’obbiettivo della Commissione è quello di:  

1. elaborare un tabellario minimo per tutte le mansioni svolte dai Professionisti che saranno tenuti 
alla non applicazione di tariffe inferiori per le loro prestazioni al Cliente. 

2. Curare la revisione Periodica del Tariffario adeguandolo laddove ritenuto necessario all’evoluzione 
economica della società. 

Cologno Monzese li, 28 maggio 2021 

        CPE Trader 

        Il Presidente 

        Mulino Francesco Maurizio 


