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ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

TLF Associati parte attiva del seminario annuale di Educazione Finanziaria

L' avvocato Gabriele Pacifici ha esposto le principali tematiche inerenti la

professione e l' attività di trading professionale e di analista finanziarioRoma,

28 ottobre 2022. Si è svolto il 27 ottobre 2022 il seminario annuale approvato

dal Comitato interministeriale per la Programmazione delle attività di

educazione finanziaria e organizzato dal Collegio Professionale Europeo

Esperti Traders e Analisti Finanziari (CPE), l' associazione professionale di

categoria presso la quale si iscrivono periti, esperti, aspiranti esperti e

investitori che promuove la professione del Trader finanziario a livello

nazionale, europeo e internazionale. L' avv. Gabriele Pacifici Nucci (TLF

Associati), socio della nota firma legale romana, ha partecipato al seminario

come relatore. L' Avvocato romano ha esposto le principali tematiche inerenti

la professione e l' attività di trading professionale e di analista finanziario. Un

tema sempre più pressante, considerando la crescita del settore e lo sviluppo

avuto negli ultimi anni post COVID-19. Quella del trader una figura

professionale che si sta affermando nei fatti, ma che non trova un riscontro

giuridico certo nella vigente normativa, sulla quale il Collegio dei Traders ha

fatto e sta proseguendo un importante lavoro nelle sedi istituzionali per vederne rappresentati gli interessi. Nel corso

del seminario sono stati discussi i temi dell' insegnamento dell' educazione finanziaria, del trading finanziario e i

risvolti reali della realtà virtuale e gli sbocchi professionali nel mondo del lavoro. Insieme all' avv. Pacifici sono

intervenuti numerosi relatori esperti a livello internazionale quali Francesco Maurizio Mulino, Presidente CPE Trader;

Dott. Francesco Lamanna, Professore presso l' Università Popolare degli Studi di Milano in Scienza della Finanza e

del Trading; Dott. Carlo Vallotto, Esperto Analista Finanziario; Dott. Alessandro Melis, Consulente Finanziario, Trader

e Analista Professionale.CONTATTI: https://www.tlfassociati.it/

https://www.adnkronos.com/tlf-associati-parte-attiva-del-seminario-annuale-di-educazione-finanziaria_1k5DB25tHztHbfS5l1lRfo
http://www.volocom.it/


 

venerdì 28 ottobre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 4

[ § 3 8 5 8 7 2 3 6 § ]

ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.

I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:

A. Istituzioni: tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione
editoriale

IMMEDIAPRESS/TLF ASSOCIATI PARTE ATTIVA DEL SEMINARIO ANNUALE DI
EDUCAZIONE FINANZIARIA

(Adnkronos) - L' avvocato Gabriele Pacifici ha esposto le principali tematiche

inerenti la professione e l' attività di trading professionale e di analista

finanziario Roma, 28 ottobre 2022. Si è svolto il 27 ottobre 2022 il seminario

annuale approvato dal Comitato interministeriale per la Programmazione delle

attività di educazione finanziaria e organizzato dal Collegio Professionale

Europeo Esperti Traders e Analisti Finanziari (CPE), l' associazione

professionale di categoria presso la quale si iscrivono periti, esperti, aspiranti

esperti e investitori che promuove la professione del Trader finanziario a

livello nazionale, europeo e internazionale. L' avv. Gabriele Pacifici Nucci

(TLF Associati), socio della nota firma legale romana, ha partecipato al

seminario come relatore. L' Avvocato romano ha esposto le principali

tematiche inerenti la professione e l' attività di trading professionale e di

analista finanziario. Un tema sempre più pressante, considerando la crescita

del settore e lo sviluppo avuto negli ultimi anni post COVID-19. Quella del

trader una figura professionale che si sta affermando nei fatti, ma che non

trova un riscontro giuridico certo nella vigente normativa, sulla quale il

Collegio dei Traders ha fatto e sta proseguendo un importante lavoro nelle sedi istituzionali per vederne rappresentati

gli interessi. Nel corso del seminario sono stati discussi i temi dell' insegnamento dell' educazione finanziaria, del

trading finanziario e i risvolti reali della realtà virtuale e gli sbocchi professionali nel mondo del lavoro. Insieme all' avv.

Pacifici sono intervenuti numerosi relatori esperti a livello internazionale quali Francesco Maurizio Mulino, Presidente

CPE Trader; Dott. Francesco Lamanna, Professore presso l' Università Popolare degli Studi di Milano in Scienza

della Finanza e del Trading; Dott. Carlo Vallotto, Esperto Analista Finanziario; Dott. Alessandro Melis, Consulente

Finanziario, Trader e Analista Professionale. CONTATTI: https://www.tlfassociati.it/ Immediapress è un servizio di

diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos e

Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=9E5CB9BE3AD42F4A1F76BFBBBDE9E79090E5F395A8ACAE25843C301FCCF0630F
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Agenparl
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CPE Trader: Oggi alle 18:00 il Seminario annuale 2022 di Educazione e Trading Finanziario

(AGENPARL) - gio 27 ottobre 2022 Foto: Mulino Francesco Maurizio

Presidente CPE Trader. Il Collegio Professionale Europeo Esperti Trader e

Analisti Finanziari - CPE Trader, anche quest' anno ha organizzato il

Seminario di Trading Finanziario, evento svolto con l' approvazione dell' Alto

Comitato interministeriale per la Programmazione delle attività di Educazione

Finanziaria Edufin, durante il Mese dell' Educazione Finanziaria, ricorrenza

ormai annuale del Mese di ottobre. Il Seminario si svolgerà interamente online

oggi dalle ore 18:00 alle ore 20:00. Le iscrizioni hanno già superato le più

rosee aspettative raddoppiando di gran lunga il numero degli iscritti al

seminario previsti dall' organizzazione dell' Evento nazionale, per iscriversi è

possibile farlo entro le ore 17:00 attraverso il sito ufficiale CPE Trader o su

upndw.com oppure attraverso il sito governativo del Comitato Edufin,

quellocheconta.it. Gli Argomenti trattati durante il Seminario: Insegnare l'

Educazione Finanziaria; Insegnare il Trading Finanziario e i risvolti reali della

realtà virtuale; La Figura del Trader e Analista Professionista legge e

inquadramento di riferimento; e infine Corsi, e Sbocchi nel mondo del Lavoro.

Saranno presenti all' Evento Relatori Esperti di livello internazionale e iscritti a CPE Trader del calibro di Mulino

Francesco Maurizio Presidente CPE Trader; Dott. Francesco Lamanna Professore presso l' Università popolare

degli studi di Milano in scienza della Finanza e del Trading; Dott. Carlo Vallotto Esperto Analista Finanziario; Dott.

Alessandro Melis Consulente Finanziario e Trader e Analista Professionale; Avvocato Gabriele Pacifici Nucci socio

dello Studio Associato TLF di Roma, il Moderatore sarà Marco Sartorello. Al termine dell' Evento, ricco di contenuti e

completamente gratuito, sarà rilasciata attestazione di partecipazione agli iscritti al Seminario, mentre per gli iscritti

CPE Trader avrà valore quale aggiornamento tecnico biennale richiesto dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4.

https://agenparl.eu/2022/10/27/cpe-trader-oggi-alle-1800-il-seminario-annuale-2022-di-educazione-e-trading-finanziario/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Local Page
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TLF Associati parte attiva del seminario annuale di Educazione Finanziaria

(Adnkronos) - L' avvocato Gabriele Pacifici ha esposto le principali tematiche

inerenti la professione e l' attività di trading professionale e di analista

finanziario Roma, 28 ottobre 2022. Si è svolto il 27 ottobre 2022 il seminario

annuale approvato dal Comitato interministeriale per la Programmazione delle

attività di educazione finanziaria e organizzato dal Collegio Professionale

Europeo Esperti Traders e Analisti Finanziari (CPE), l' associazione

professionale di categoria presso la quale si iscrivono periti, esperti, aspiranti

esperti e investitori che promuove la professione del Trader finanziario a

livello nazionale, europeo e internazionale. L' avv. Gabriele Pacifici Nucci

(TLF Associati), socio della nota firma legale romana, ha partecipato al

seminario come relatore. L' Avvocato romano ha esposto le principali

tematiche inerenti la professione e l' attività di trading professionale e di

analista finanziario. Un tema sempre più pressante, considerando la crescita

del settore e lo sviluppo avuto negli ultimi anni post COVID-19. Quella del

trader una figura professionale che si sta affermando nei fatti, ma che non

trova un riscontro giuridico certo nella vigente normativa, sulla quale il

Collegio dei Traders ha fatto e sta proseguendo un importante lavoro nelle sedi istituzionali per vederne rappresentati

gli interessi. Nel corso del seminario sono stati discussi i temi dell' insegnamento dell' educazione finanziaria, del

trading finanziario e i risvolti reali della realtà virtuale e gli sbocchi professionali nel mondo del lavoro. Insieme all' avv.

Pacifici sono intervenuti numerosi relatori esperti a livello internazionale quali Francesco Maurizio Mulino, Presidente

CPE Trader; Dott. Francesco Lamanna, Professore presso l' Università Popolare degli Studi di Milano in Scienza

della Finanza e del Trading; Dott. Carlo Vallotto, Esperto Analista Finanziario; Dott. Alessandro Melis, Consulente

Finanziario, Trader e Analista Professionale. CONTATTI: https://www.tlfassociati.it/ © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.localpage.eu/2022/10/28/tlf-associati-parte-attiva-del-seminario-annuale-di-educazione-finanziaria/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / La Ragione
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TLF Associati parte attiva del seminario annuale di Educazione Finanziaria

(Adnkronos) - L' avvocato Gabriele Pacifici ha esposto le principali tematiche

inerenti la professione e l' attività di trading professionale e di analista

finanziario Roma, 28 ottobre 2022. Si è svolto il 27 ottobre 2022 il seminario

annuale approvato dal Comitato interministeriale per la Programmazione delle

attività di educazione finanziaria e organizzato dal Collegio Professionale

Europeo Esperti Traders e Analisti Finanziari (CPE), l' associazione

professionale di categoria presso la quale si iscrivono periti, esperti, aspiranti

esperti e investitori che promuove la professione del Trader finanziario a

livello nazionale, europeo e internazionale. L' avv. Gabriele Pacifici Nucci

(TLF Associati), socio della nota firma legale romana, ha partecipato al

seminario come relatore. L' Avvocato romano ha esposto le principali

tematiche inerenti la professione e l' attività di trading professionale e di

analista finanziario. Un tema sempre più pressante, considerando la crescita

del settore e lo sviluppo avuto negli ultimi anni post COVID-19. Quella del

trader una figura professionale che si sta affermando nei fatti, ma che non

trova un riscontro giuridico certo nella vigente normativa, sulla quale il

Collegio dei Traders ha fatto e sta proseguendo un importante lavoro nelle sedi istituzionali per vederne rappresentati

gli interessi. Nel corso del seminario sono stati discussi i temi dell' insegnamento dell' educazione finanziaria, del

trading finanziario e i risvolti reali della realtà virtuale e gli sbocchi professionali nel mondo del lavoro. Insieme all' avv.

Pacifici sono intervenuti numerosi relatori esperti a livello internazionale quali Francesco Maurizio Mulino, Presidente

CPE Trader; Dott. Francesco Lamanna, Professore presso l' Università Popolare degli Studi di Milano in Scienza

della Finanza e del Trading; Dott. Carlo Vallotto, Esperto Analista Finanziario; Dott. Alessandro Melis, Consulente

Finanziario, Trader e Analista Professionale. CONTATTI: https://www.tlfassociati.it/

https://laragione.eu/adnkronos/comunicati/tlf-associati-parte-attiva-del-seminario-annuale-di-educazione-finanziaria/
http://www.volocom.it/
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TLF Associati parte attiva del seminario annuale di Educazione Finanziaria

(Adnkronos) - L' avvocato Gabriele Pacifici ha esposto le principali tematiche

inerenti la professione e l' attività di trading professionale e di analista

finanziario Roma, 28 ottobre 2022. Si è svolto il 27 ottobre 2022 il seminario

annuale approvato dal Comitato interministeriale per la Programmazione delle

attività di educazione finanziaria e organizzato dal Collegio Professionale

Europeo Esperti Traders e Analisti Finanziari (CPE), l' associazione

professionale di categoria presso la quale si iscrivono periti, esperti, aspiranti

esperti e investitori che promuove la professione del Trader finanziario a

livello nazionale, europeo e internazionale. L' avv. Gabriele Pacifici Nucci

(TLF Associati), socio della nota firma legale romana, ha partecipato al

seminario come relatore. L' Avvocato romano ha esposto le principali

tematiche inerenti la professione e l' attività di trading professionale e di

analista finanziario. Un tema sempre più pressante, considerando la crescita

del settore e lo sviluppo avuto negli ultimi anni post COVID-19. Quella del

trader una figura professionale che si sta affermando nei fatti, ma che non

trova un riscontro giuridico certo nella vigente normativa, sulla quale il

Collegio dei Traders ha fatto e sta proseguendo un importante lavoro nelle sedi istituzionali per vederne rappresentati

gli interessi. Nel corso del seminario sono stati discussi i temi dell' insegnamento dell' educazione finanziaria, del

trading finanziario e i risvolti reali della realtà virtuale e gli sbocchi professionali nel mondo del lavoro. Insieme all' avv.

Pacifici sono intervenuti numerosi relatori esperti a livello internazionale quali Francesco Maurizio Mulino, Presidente

CPE Trader; Dott. Francesco Lamanna, Professore presso l' Università Popolare degli Studi di Milano in Scienza

della Finanza e del Trading; Dott. Carlo Vallotto, Esperto Analista Finanziario; Dott. Alessandro Melis, Consulente

Finanziario, Trader e Analista Professionale. CONTATTI: https://www.tlfassociati.it/

https://mediaintelligence.cloud/tlf-associati-parte-attiva-del-seminario-annuale-di-educazione-finanziaria/
http://www.volocom.it/
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TLF Associati parte attiva del seminario annuale di Educazione Finanziaria

(Adnkronos) - L' avvocato Gabriele Pacifici ha esposto le principali tematiche

inerenti la professione e l' attività di trading professionale e di analista

finanziario Roma, 28 ottobre 2022. Si è svolto il 27 ottobre 2022 il seminario

annuale approvato dal Comitato interministeriale per la Programmazione delle

attività di educazione finanziaria e organizzato dal Collegio Professionale

Europeo Esperti Traders e Analisti Finanziari (CPE), l' associazione

professionale di categoria presso la quale si iscrivono periti, esperti, aspiranti

esperti e investitori che promuove la professione del Trader finanziario a

livello nazionale, europeo e internazionale. L' avv. Gabriele Pacifici Nucci

(TLF Associati), socio della nota firma legale romana, ha partecipato al

seminario come relatore. L' Avvocato romano ha esposto le principali

tematiche inerenti la professione e l' attività di trading professionale e di

analista finanziario. Un tema sempre più pressante, considerando la crescita

del settore e lo sviluppo avuto negli ultimi anni post COVID-19. Quella del

trader una figura professionale che si sta affermando nei fatti, ma che non

trova un riscontro giuridico certo nella vigente normativa, sulla quale il

Collegio dei Traders ha fatto e sta proseguendo un importante lavoro nelle sedi istituzionali per vederne rappresentati

gli interessi. Nel corso del seminario sono stati discussi i temi dell' insegnamento dell' educazione finanziaria, del

trading finanziario e i risvolti reali della realtà virtuale e gli sbocchi professionali nel mondo del lavoro. Insieme all' avv.

Pacifici sono intervenuti numerosi relatori esperti a livello internazionale quali Francesco Maurizio Mulino, Presidente

CPE Trader; Dott. Francesco Lamanna, Professore presso l' Università Popolare degli Studi di Milano in Scienza

della Finanza e del Trading; Dott. Carlo Vallotto, Esperto Analista Finanziario; Dott. Alessandro Melis, Consulente

Finanziario, Trader e Analista Professionale. CONTATTI: https://www.tlfassociati.it/ Argomenti: comunicati

https://www.money.it/adnkronos/TLF-Associati-parte-attiva-del-seminario-annuale-di-Educazione-Finanziaria
http://www.volocom.it/
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TLF Associati parte attiva del seminario annuale di Educazione Finanziaria

di (Adnkronos) - L' avvocato Gabriele Pacifici ha esposto le principali

tematiche inerenti la professione e l' attività di trading professionale e di

analista finanziario Roma, 28 ottobre 2022. Si è svolto il 27 ottobre 2022 il

seminario annuale approvato dal Comitato interministeriale per la

Programmazione delle attività di educazione finanziaria e organizzato dal

Collegio Professionale Europeo Esperti Traders e Analisti Finanziari (CPE), l'

associazione professionale di categoria presso la quale si iscrivono periti,

esperti, aspiranti esperti e investitori che promuove la professione del Trader

finanziario a livello nazionale, europeo e internazionale. L' avv. Gabriele

Pacifici Nucci (TLF Associati), socio della nota firma legale romana, ha

partecipato al seminario come relatore. L' Avvocato romano ha esposto le

principali tematiche inerenti la professione e l' attività di trading professionale

e di analista finanziario. Un tema sempre più pressante, considerando la

crescita del settore e lo sviluppo avuto negli ultimi anni post COVID-19.

Quella del trader una figura professionale che si sta affermando nei fatti, ma

che non trova un riscontro giuridico certo nella vigente normativa, sulla quale il

Collegio dei Traders ha fatto e sta proseguendo un importante lavoro nelle sedi istituzionali per vederne rappresentati

gli interessi. Nel corso del seminario sono stati discussi i temi dell' insegnamento dell' educazione finanziaria, del

trading finanziario e i risvolti reali della realtà virtuale e gli sbocchi professionali nel mondo del lavoro. Insieme all' avv.

Pacifici sono intervenuti numerosi relatori esperti a livello internazionale quali Francesco Maurizio Mulino, Presidente

CPE Trader; Dott. Francesco Lamanna, Professore presso l' Università Popolare degli Studi di Milano in Scienza

della Finanza e del Trading; Dott. Carlo Vallotto, Esperto Analista Finanziario; Dott. Alessandro Melis, Consulente

Finanziario, Trader e Analista Professionale. CONTATTI: https://www.tlfassociati.it/

https://notizie.tiscali.it/comunicati/articoli/tlf-associati-parte-attiva-seminario-annuale-educazione-finanziaria/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / lasicilia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

TLF Associati parte attiva del seminario annuale di Educazione Finanziaria

L' avvocato Gabriele Pacifici ha esposto le principali tematiche inerenti la

professione e l' attività di trading professionale e di analista finanziarioRoma,

28 ottobre 2022. Si è svolto il 27 ottobre 2022 il seminario annuale approvato

dal Comitato interministeriale per la Programmazione delle attività di

educazione finanziaria e organizzato dal Collegio Professionale Europeo

Esperti Traders e Analisti Finanziari (CPE), l' associazione professionale di

categoria presso la quale si iscrivono periti, esperti, aspiranti esperti e

investitori che promuove la professione del Trader finanziario a livello

nazionale, europeo e internazionale. L' avv. Gabriele Pacifici Nucci (TLF

Associati), socio della nota firma legale romana, ha partecipato al seminario

come relatore. L' Avvocato romano ha esposto le principali tematiche inerenti

la professione e l' attività di trading professionale e di analista finanziario. Un

tema sempre più pressante, considerando la crescita del settore e lo sviluppo

avuto negli ultimi anni post COVID-19. Quella del trader una figura

professionale che si sta affermando nei fatti, ma che non trova un riscontro

giuridico certo nella vigente normativa, sulla quale il Collegio dei Traders ha

fatto e sta proseguendo un importante lavoro nelle sedi istituzionali per vederne rappresentati gli interessi. Nel corso

del seminario sono stati discussi i temi dell' insegnamento dell' educazione finanziaria, del trading finanziario e i

risvolti reali della realtà virtuale e gli sbocchi professionali nel mondo del lavoro. Insieme all' avv. Pacifici sono

intervenuti numerosi relatori esperti a livello internazionale quali Francesco Maurizio Mulino, Presidente CPE Trader;

Dott. Francesco Lamanna, Professore presso l' Università Popolare degli Studi di Milano in Scienza della Finanza e

del Trading; Dott. Carlo Vallotto, Esperto Analista Finanziario; Dott. Alessandro Melis, Consulente Finanziario, Trader

e Analista Professionale.

https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/tlf-associati-parte-attiva-del-seminario-annuale-di-educazione-finanziaria-1936492/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / TrendOnline
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

TLF Associati parte attiva del seminario annuale di Educazione Finanziaria

(Adnkronos) - L' avvocato Gabriele Pacifici ha esposto le principali tematiche

inerenti la professione e l' attività di trading professionale e di analista

finanziario Roma, 28 ottobre 2022. Si è svolto il 27 ottobre 2022 il seminario

annuale approvato dal Comitato interministeriale per la Programmazione delle

attività di educazione finanziaria e organizzato dal Collegio Professionale

Europeo Esperti Traders e Analisti Finanziari (CPE), l' associazione

professionale di categoria presso la quale si iscrivono periti, esperti, aspiranti

esperti e investitori che promuove la professione del Trader finanziario a

livello nazionale, europeo e internazionale. L' avv. Gabriele Pacifici Nucci

(TLF Associati), socio della nota firma legale romana, ha partecipato al

seminario come relatore. L' Avvocato romano ha esposto le principali

tematiche inerenti la professione e l' attività di trading professionale e di

analista finanziario. Un tema sempre più pressante, considerando la crescita

del settore e lo sviluppo avuto negli ultimi anni post COVID-19. Quella del

trader una figura professionale che si sta affermando nei fatti, ma che non

trova un riscontro giuridico certo nella vigente normativa, sulla quale il

Collegio dei Traders ha fatto e sta proseguendo un importante lavoro nelle sedi istituzionali per vederne rappresentati

gli interessi. Nel corso del seminario sono stati discussi i temi dell' insegnamento dell' educazione finanziaria, del

trading finanziario e i risvolti reali della realtà virtuale e gli sbocchi professionali nel mondo del lavoro. Insieme all' avv.

Pacifici sono intervenuti numerosi relatori esperti a livello internazionale quali Francesco Maurizio Mulino, Presidente

CPE Trader; Dott. Francesco Lamanna, Professore presso l' Università Popolare degli Studi di Milano in Scienza

della Finanza e del Trading; Dott. Carlo Vallotto, Esperto Analista Finanziario; Dott. Alessandro Melis, Consulente

Finanziario, Trader e Analista Professionale. CONTATTI: https://www.tlfassociati.it/

https://www.trend-online.com/adncomunicati/tlf-associati-parte-attiva-del-seminario-annuale-di-educazione-finanziaria/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

TLF Associati parte attiva del seminario annuale di Educazione Finanziaria

(Adnkronos) - L' avvocato Gabriele Pacifici ha esposto le principali tematiche

inerenti la professione e l' attività di trading professionale e di analista

finanziarioRoma, 28 ottobre 2022. Si è svolto il 27 ottobre 2022 il seminario

annuale approvato dal Comitato interministeriale per la Programmazione delle

attività di educazione finanziaria e organizzato dal Collegio Professionale

Europeo Esperti Traders e Analisti Finanziari (CPE), l' associazione

professionale di categoria presso la quale si iscrivono periti, esperti, aspiranti

esperti e investitori che promuove la professione del Trader finanziario a

livello nazionale, europeo e internazionale. L' avv. Gabriele Pacifici Nucci

(TLF Associati), socio della nota firma legale romana, ha partecipato al

seminario come relatore. L' Avvocato romano ha esposto le principali

tematiche inerenti la professione e l' attività di trading professionale e di

analista finanziario. Un tema sempre più pressante, considerando la crescita

del settore e lo sviluppo avuto negli ultimi anni post COVID-19. Quella del

trader una figura professionale che si sta affermando nei fatti, ma che non

trova un riscontro giuridico certo nella vigente normativa, sulla quale il

Collegio dei Traders ha fatto e sta proseguendo un importante lavoro nelle sedi istituzionali per vederne rappresentati

gli interessi. Nel corso del seminario sono stati discussi i temi dell' insegnamento dell' educazione finanziaria, del

trading finanziario e i risvolti reali della realtà virtuale e gli sbocchi professionali nel mondo del lavoro. Insieme all' avv.

Pacifici sono intervenuti numerosi relatori esperti a livello internazionale quali Francesco Maurizio Mulino, Presidente

CPE Trader; Dott. Francesco Lamanna, Professore presso l' Università Popolare degli Studi di Milano in Scienza

della Finanza e del Trading; Dott. Carlo Vallotto, Esperto Analista Finanziario; Dott. Alessandro Melis, Consulente

Finanziario, Trader e Analista Professionale.CONTATTI: https://www.tlfassociati.it/

https://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/tlf-associati-parte-attiva-del-seminario-annuale-di-educazione-finanziaria-290808.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / ComunicatiStampa.org
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

TLF Associati parte attiva del seminario annuale di Educazione Finanziaria

(Adnkronos) - L' avvocato Gabriele Pacifici ha esposto le principali tematiche

inerenti la professione e l' attività di trading professionale e di analista

finanziario Roma, 28 ottobre 2022. Si è svolto il 27 ottobre 2022 il seminario

annuale approvato dal Comitato interministeriale per la Programmazione delle

attività di educazione finanziaria e organizzato dal Collegio Professionale

Europeo Esperti Traders e Analisti Finanziari (CPE), l' associazione

professionale di categoria presso la quale si iscrivono periti, esperti, aspiranti

esperti e investitori che promuove la professione del Trader finanziario a

livello nazionale, europeo e internazionale. L' avv. Gabriele Pacifici Nucci

(TLF Associati), socio della nota firma legale romana, ha partecipato al

seminario come relatore. L' Avvocato romano ha esposto le principali

tematiche inerenti la professione e l' attività di trading professionale e di

analista finanziario. Un tema sempre più pressante, considerando la crescita

del settore e lo sviluppo avuto negli ultimi anni post COVID-19. Quella del

trader una figura professionale che si sta affermando nei fatti, ma che non

trova un riscontro giuridico certo nella vigente normativa, sulla quale il

Collegio dei Traders ha fatto e sta proseguendo un importante lavoro nelle sedi istituzionali per vederne rappresentati

gli interessi. Nel corso del seminario sono stati discussi i temi dell' insegnamento dell' educazione finanziaria, del

trading finanziario e i risvolti reali della realtà virtuale e gli sbocchi professionali nel mondo del lavoro. Insieme all' avv.

Pacifici sono intervenuti numerosi relatori esperti a livello internazionale quali Francesco Maurizio Mulino, Presidente

CPE Trader; Dott. Francesco Lamanna, Professore presso l' Università Popolare degli Studi di Milano in Scienza

della Finanza e del Trading; Dott. Carlo Vallotto, Esperto Analista Finanziario; Dott. Alessandro Melis, Consulente

Finanziario, Trader e Analista Professionale. CONTATTI: https://www.tlfassociati.it/ LEAVE A REPLY

https://www.comunicatistampa.org/tlf-associati-parte-attiva-del-seminario-annuale-di-educazione-finanziaria/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / liberoQuotidiano.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

TLF Associati parte attiva del seminario annuale di Educazione Finanziaria

Orchidea Colonna

28 ottobre 2022 a a a (Adnkronos) - L' avvocato Gabriele Pacifici ha esposto

le principali tematiche inerenti la professione e l' attività di trading

professionale e di analista finanziario Roma, 28 ottobre 2022. Si è svolto il

27 ottobre 2022 il seminario annuale approvato dal Comitato interministeriale

per la Programmazione delle attività di educazione finanziaria e organizzato

dal Collegio Professionale Europeo Esperti Traders e Analisti Finanziari

(CPE), l' associazione professionale di categoria presso la quale si iscrivono

periti, esperti, aspiranti esperti e investitori che promuove la professione del

Trader finanziario a livello nazionale, europeo e internazionale. L' avv.

Gabriele Pacifici Nucci (TLF Associati), socio della nota firma legale romana,

ha partecipato al seminario come relatore. L' Avvocato romano ha esposto le

principali tematiche inerenti la professione e l' attività di trading professionale

e di analista finanziario. Un tema sempre più pressante, considerando la

crescita del settore e lo sviluppo avuto negli ultimi anni post COVID-19.

Quella del trader una figura professionale che si sta affermando nei fatti, ma

che non trova un riscontro giuridico certo nella vigente normativa, sulla quale il

Collegio dei Traders ha fatto e sta proseguendo un importante lavoro nelle sedi istituzionali per vederne rappresentati

gli interessi. Nel corso del seminario sono stati discussi i temi dell' insegnamento dell' educazione finanziaria, del

trading finanziario e i risvolti reali della realtà virtuale e gli sbocchi professionali nel mondo del lavoro. Insieme all' avv.

Pacifici sono intervenuti numerosi relatori esperti a livello internazionale quali Francesco Maurizio Mulino, Presidente

CPE Trader; Dott. Francesco Lamanna, Professore presso l' Università Popolare degli Studi di Milano in Scienza

della Finanza e del Trading; Dott. Carlo Vallotto, Esperto Analista Finanziario; Dott. Alessandro Melis, Consulente

Finanziario, Trader e Analista Professionale. CONTATTI: Quarterly Report: Incident Response Trends in Q3 2022.

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/33651397/tlf-associati-parte-attiva-del-seminario-annuale-di-educazione-finanziaria.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Taranto Buonasera
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

TLF Associati parte attiva del seminario annuale di Educazione Finanziaria

Mirko Venturini

(Adnkronos) - L' avvocato Gabriele Pacifici ha esposto le principali tematiche

inerenti la professione e l' attività di trading professionale e di analista

finanziario Roma, 28 ottobre 2022. Si è svolto il 27 ottobre 2022 il seminario

annuale approvato dal Comitato interministeriale per la Programmazione delle

attività di educazione finanziaria e organizzato dal Collegio Professionale

Europeo Esperti Traders e Analisti Finanziari (CPE), l' associazione

professionale di categoria presso la quale si iscrivono periti, esperti, aspiranti

esperti e investitori che promuove la professione del Trader finanziario a

livello nazionale, europeo e internazionale. L' avv. Gabriele Pacifici Nucci

(TLF Associati), socio della nota firma legale romana, ha partecipato al

seminario come relatore. L' Avvocato romano ha esposto le principali

tematiche inerenti la professione e l' attività di trading professionale e di

analista finanziario. Un tema sempre più pressante, considerando la crescita

del settore e lo sviluppo avuto negli ultimi anni post COVID-19. Quella del

trader una figura professionale che si sta affermando nei fatti, ma che non

trova un riscontro giuridico certo nella vigente normativa, sulla quale il

Collegio dei Traders ha fatto e sta proseguendo un importante lavoro nelle sedi istituzionali per vederne rappresentati

gli interessi. Nel corso del seminario sono stati discussi i temi dell' insegnamento dell' educazione finanziaria, del

trading finanziario e i risvolti reali della realtà virtuale e gli sbocchi professionali nel mondo del lavoro. Insieme all' avv.

Pacifici sono intervenuti numerosi relatori esperti a livello internazionale quali Francesco Maurizio Mulino, Presidente

CPE Trader; Dott. Francesco Lamanna, Professore presso l' Università Popolare degli Studi di Milano in Scienza

della Finanza e del Trading; Dott. Carlo Vallotto, Esperto Analista Finanziario; Dott. Alessandro Melis, Consulente

Finanziario, Trader e Analista Professionale. CONTATTI: https://www.tlfassociati.it/

https://www.tarantobuonasera.it/adn/tlf-associati-parte-attiva-del-seminario-annuale-di-educazione-finanziaria/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / UltimOra
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

TLF Associati parte attiva del seminario annuale di Educazione Finanziaria

(Adnkronos) - L' avvocato Gabriele Pacifici ha esposto le principali tematiche

inerenti la professione e l' attività di trading professionale e di analista

finanziario Roma, 28 ottobre 2022. Si è svolto il 27 ottobre 2022 il seminario

annuale approvato dal Comitato interministeriale per la Programmazione delle

attività di educazione finanziaria e organizzato dal Collegio Professionale

Europeo Esperti Traders e Analisti Finanziari (CPE), l' associazione

professionale di categoria presso la quale si iscrivono periti, esperti, aspiranti

esperti e investitori che promuove la professione del Trader finanziario a

livello nazionale, europeo e internazionale. L' avv. Gabriele Pacifici Nucci

(TLF Associati), socio della nota firma legale romana, ha partecipato al

seminario come relatore. L' Avvocato romano ha esposto le principali

tematiche inerenti la professione e l' attività di trading professionale e di

analista finanziario. Un tema sempre più pressante, considerando la crescita

del settore e lo sviluppo avuto negli ultimi anni post COVID-19. Quella del

trader una figura professionale che si sta affermando nei fatti, ma che non

trova un riscontro giuridico certo nella vigente normativa, sulla quale il

Collegio dei Traders ha fatto e sta proseguendo un importante lavoro nelle sedi istituzionali per vederne rappresentati

gli interessi. Nel corso del seminario sono stati discussi i temi dell' insegnamento dell' educazione finanziaria, del

trading finanziario e i risvolti reali della realtà virtuale e gli sbocchi professionali nel mondo del lavoro. Insieme all' avv.

Pacifici sono intervenuti numerosi relatori esperti a livello internazionale quali Francesco Maurizio Mulino, Presidente

CPE Trader; Dott. Francesco Lamanna, Professore presso l' Università Popolare degli Studi di Milano in Scienza

della Finanza e del Trading; Dott. Carlo Vallotto, Esperto Analista Finanziario; Dott. Alessandro Melis, Consulente

Finanziario, Trader e Analista Professionale. CONTATTI: https://www.tlfassociati.it/

https://www.ultimora.news/adnkronos-20221028093656
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Altre Fonti Web
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

TLF Associati parte attiva del seminario annuale di Educazione Finanziaria

L' avvocato Gabriele Pacifici ha esposto le principali tematiche inerenti la professione e l' attività di trading
professionale e di analista

L' avvocato Gabriele Pacifici ha esposto le principali tematiche inerenti la

professione e l' attività di trading professionale e di analista finanziario Roma,

28 ottobre 2022. Si è svolto il 27 ottobre 2022 il seminario annuale approvato

dal Comitato interministeriale per la Programmazione delle attività di

educazione finanziaria e organizzato dal Collegio Professionale Europeo

Esperti Traders e Analisti Finanziari (CPE), l' associazione professionale di

categoria presso la quale si iscrivono periti, esperti, aspiranti esperti e

investitori che promuove la professione del Trader finanziario a livello

nazionale, europeo e internazionale. L' avv. Gabriele Pacifici Nucci (TLF

Associati), socio della nota firma legale romana, ha partecipato al seminario

come relatore. L' Avvocato romano ha esposto le principali tematiche inerenti

la professione e l' attività di trading professionale e di analista finanziario. Un

tema sempre più pressante, considerando la crescita del settore e lo sviluppo

avuto negli ultimi anni post COVID-19. Quella del trader una figura

professionale che si sta affermando nei fatti, ma che non trova un riscontro

giuridico certo nella vigente normativa, sulla quale il Collegio dei Traders ha

fatto e sta proseguendo un importante lavoro nelle sedi istituzionali per vederne rappresentati gli interessi. Nel corso

del seminario sono stati discussi i temi dell' insegnamento dell' educazione finanziaria, del trading finanziario e i

risvolti reali della realtà virtuale e gli sbocchi professionali nel mondo del lavoro. Insieme all' avv. Pacifici sono

intervenuti numerosi relatori esperti a livello internazionale quali Francesco Maurizio Mulino, Presidente CPE Trader;

Dott. Francesco Lamanna, Professore presso l' Università Popolare degli Studi di Milano in Scienza della Finanza e

del Trading; Dott. Carlo Vallotto, Esperto Analista Finanziario; Dott. Alessandro Melis, Consulente Finanziario, Trader

e Analista Professionale. CONTATTI: https://www.tlfassociati.it/

https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMie2h0dHBzOi8vd3d3LmFkbmtyb25vcy5jb20vdGxmLWFzc29jaWF0aS1wYXJ0ZS1hdHRpdmEtZGVsLXNlbWluYXJpby1hbm51YWxlLWRpLWVkdWNhemlvbmUtZmluYW56aWFyaWFfMWs1REIyNXRIenRIYmZTNWwxbFJmb9IBAA?oc=5
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Giornale dItalia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

TLF Associati parte attiva del seminario annuale di Educazione Finanziaria

(Adnkronos) - L' avvocato Gabriele Pacifici ha esposto le principali tematiche

inerenti la professione e l' attività di trading professionale e di analista

finanziario Roma, 28 ottobre 2022. Si è svolto il 27 ottobre 2022 il seminario

annuale approvato dal Comitato interministeriale per la Programmazione delle

attività di educazione finanziaria e organizzato dal Collegio Professionale

Europeo Esperti Traders e Analisti Finanziari (CPE), l' associazione

professionale di categoria presso la quale si iscrivono periti, esperti, aspiranti

esperti e investitori che promuove la professione del Trader finanziario a

livello nazionale, europeo e internazionale. L' avv. Gabriele Pacifici Nucci

(TLF Associati), socio della nota firma legale romana, ha partecipato al

seminario come relatore. L' Avvocato romano ha esposto le principali

tematiche inerenti la professione e l' attività di trading professionale e di

analista finanziario. Un tema sempre più pressante, considerando la crescita

del settore e lo sviluppo avuto negli ultimi anni post COVID-19. Quella del

trader una figura professionale che si sta affermando nei fatti, ma che non

trova un riscontro giuridico certo nella vigente normativa, sulla quale il

Collegio dei Traders ha fatto e sta proseguendo un importante lavoro nelle sedi istituzionali per vederne rappresentati

gli interessi. Nel corso del seminario sono stati discussi i temi dell' insegnamento dell' educazione finanziaria, del

trading finanziario e i risvolti reali della realtà virtuale e gli sbocchi professionali nel mondo del lavoro. Insieme all' avv.

Pacifici sono intervenuti numerosi relatori esperti a livello internazionale quali Francesco Maurizio Mulino, Presidente

CPE Trader; Dott. Francesco Lamanna, Professore presso l' Università Popolare degli Studi di Milano in Scienza

della Finanza e del Trading; Dott. Carlo Vallotto, Esperto Analista Finanziario; Dott. Alessandro Melis, Consulente

Finanziario, Trader e Analista Professionale. CONTATTI: https://www.tlfassociati.it/
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TLF Associati parte attiva del seminario annuale di Educazione Finanziaria

(Adnkronos) - L' avvocato Gabriele Pacifici ha esposto le principali tematiche

inerenti la professione e l' attività di trading professionale e di analista

finanziario Roma, 28 ottobre 2022. Si è svolto il 27 ottobre 2022 il seminario

annuale approvato dal Comitato interministeriale per la Programmazione delle

attività di educazione finanziaria e organizzato dal Collegio Professionale

Europeo Esperti Traders e Analisti Finanziari (CPE), l' associazione

professionale di categoria presso la quale si iscrivono periti, esperti, aspiranti

esperti e investitori che promuove la professione del Trader finanziario a

livello nazionale, europeo e internazionale. L' avv. Gabriele Pacifici Nucci

(TLF Associati), socio della nota firma legale romana, ha partecipato al

seminario come relatore. L' Avvocato romano ha esposto le principali

tematiche inerenti la professione e l' attività di trading professionale e di

analista finanziario. Un tema sempre più pressante, considerando la crescita

del settore e lo sviluppo avuto negli ultimi anni post COVID-19. Quella del

trader una figura professionale che si sta affermando nei fatti, ma che non

trova un riscontro giuridico certo nella vigente normativa, sulla quale il

Collegio dei Traders ha fatto e sta proseguendo un importante lavoro nelle sedi istituzionali per vederne rappresentati

gli interessi. Nel corso del seminario sono stati discussi i temi dell' insegnamento dell' educazione finanziaria, del
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trading finanziario e i risvolti reali della realtà virtuale e gli sbocchi professionali nel mondo del lavoro. Insieme all' avv.

Pacifici sono intervenuti numerosi relatori esperti a livello internazionale quali Francesco Maurizio Mulino, Presidente

CPE Trader; Dott. Francesco Lamanna, Professore presso l' Università Popolare degli Studi di Milano in Scienza

della Finanza e del Trading; Dott. Carlo Vallotto, Esperto Analista Finanziario; Dott. Alessandro Melis, Consulente

Finanziario, Trader e Analista Professionale. CONTATTI: https://www.tlfassociati.it/
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TLF Associati parte attiva del seminario annuale di Educazione Finanziaria

delle att ività di educazione finanziaria e organizzato dal Collegio

Professionale Europeo Esperti Traders e Analisti Finanziari (CPE), l'

associazione professionale di categoria presso la quale si iscrivono periti,

esperti, aspiranti esperti e investitori che promuove la professione del Trader

finanziario a livello nazionale, europeo e internazionale. L' avv. Gabriele

Pacifici Nucci (TLF Associati), socio della nota firma legale romana, ha

partecipato al seminario come relatore. L' Avvocato romano ha esposto le

principali tematiche inerenti la professione e l' attività di trading professionale

e di analista finanziario. Un tema sempre più pressante, considerando la

crescita del settore e lo sviluppo avuto negli ultimi anni post COVID-19.

Quella del trader una figura professionale che si sta affermando nei fatti, ma

che non trova un riscontro giuridico certo nella vigente normativa, sulla quale il

Collegio dei Traders ha fatto e sta proseguendo un importante lavoro nelle

sedi istituzionali per vederne rappresentati gli interessi. Nel corso del

seminario sono stati discussi i temi dell' insegnamento dell' educazione

finanziaria, del trading finanziario e i risvolti reali della realtà virtuale e gli

sbocchi professionali nel mondo del lavoro. Insieme all' avv. Pacifici sono intervenuti numerosi relatori esperti a livello

internazionale quali Francesco Maurizio Mulino, Presidente CPE Trader; Dott. Francesco Lamanna, Professore

presso l' Università Popolare degli Studi di Milano in Scienza della Finanza e del Trading; Dott. Carlo Vallotto,

Esperto Analista Finanziario; Dott. Alessandro Melis, Consulente Finanziario, Trader e Analista Professionale.
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TLF Associati parte attiva del seminario annuale di Educazione Finanziaria

(Adnkronos) - L' avvocato Gabriele Pacifici ha esposto le principali tematiche

inerenti la professione e l' attività di trading professionale e di analista

finanziario Roma, 28 ottobre 2022. Si è svolto il 27 ottobre 2022 il seminario

annuale approvato dal Comitato interministeriale per la Programmazione delle

attività di educazione finanziaria e organizzato dal Collegio Professionale

Europeo Esperti Traders e Analisti Finanziari (CPE), l' associazione

professionale di categoria presso la quale si iscrivono periti, esperti, aspiranti

esperti e investitori che promuove la professione del Trader finanziario a

livello nazionale, europeo e internazionale. L' avv. Gabriele Pacifici Nucci

(TLF Associati), socio della nota firma legale romana, ha partecipato al

seminario come relatore. L' Avvocato romano ha esposto le principali

tematiche inerenti la professione e l' attività di trading professionale e di

analista finanziario. Un tema sempre più pressante, considerando la crescita

del settore e lo sviluppo avuto negli ultimi anni post COVID-19. Quella del

trader una figura professionale che si sta affermando nei fatti, ma che non

trova un riscontro giuridico certo nella vigente normativa, sulla quale il

Collegio dei Traders ha fatto e sta proseguendo un importante lavoro nelle sedi istituzionali per vederne rappresentati

gli interessi. Nel corso del seminario sono stati discussi i temi dell' insegnamento dell' educazione finanziaria, del

trading finanziario e i risvolti reali della realtà virtuale e gli sbocchi professionali nel mondo del lavoro. Insieme all' avv.

Pacifici sono intervenuti numerosi relatori esperti a livello internazionale quali Francesco Maurizio Mulino, Presidente

CPE Trader; Dott. Francesco Lamanna, Professore presso l' Università Popolare degli Studi di Milano in Scienza

della Finanza e del Trading; Dott. Carlo Vallotto, Esperto Analista Finanziario; Dott. Alessandro Melis, Consulente

Finanziario, Trader e Analista Professionale. CONTATTI: https://www.tlfassociati.it/ Cerchi altro? Nessun problema!
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