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CPE TRADER 

Cos’è CPE Trader 

CPE trader è un’Associazione Professionale a carattere Europeo e Mondiale che rappresenta la Categoria 

degli Investitori, Educatori Finanziari e dei Trader e Analisti Finanziari. 

Rappresentanza d’interessi diffusi di categoria 

CPE Trader è iscritta al registro della Camera dei Deputati italiana quale rappresentante degli interessi diffusi.  

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA DI INTERESSI: 

Rappresentanza degli interessi diffusi degli Investitori, Trader e Analisti Finanziari. L’attività di rappresentanza 

d'interessi svolta nei confronti dei membri della Camera dei deputati, proposte, richieste, suggerimenti, studi, 

ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, intesa a perseguire interessi leciti 

Dell'Associazione Professionale CPE Trader nei confronti dei membri della Camera dei deputati. 

SOGGETTI CHE INTENDE CONTATTARE: 

Membri della Camera, Commissioni e Gruppi Parlamentari. è iscritto al registro della commissione Europea 

e al parlamento Europeo sempre come rappresentate di interessi diffusi.  

L’attività di rappresentanza degli interessi diffusi avviene anche mediante iscrizione nei Registri del MISE, del 

Ministero del Lavoro e della Comunità Europea. 

Gli Iscritti 

Tutti possono essere iscritti all’Associazione Professionale, i requisiti d’iscrizione sono: 

Avere 18 anni o più; 

Possesso della Licenza di scuola media inferiore (per i soci aderenti Aspiranti); 

Attività pregressa; 

Possesso dei requisiti morali; 

Soci 

Sono soci CPE Trader Gli Aspiranti Trader e Analisti o Educatori Finanziari con la Qualifica di Aderenti; 

I Professionisti iscritti in Categoria 1 Trader e Analisti Professionisti con la Qualifica di Ordinari; 



 

 

Le Categorie (Livelli Tecnici Professionali) di CPE Trader 

• Categoria 1 Aspiranti; 

• Categoria 1        Trader e Analisti Finanziari Professionali; 

• Categoria 1G      Investitori; 

• Categoria 1H      Educatori Finanziari; 

• Categoria 1 D     Docenti di Trading Finanziario; 

• Categoria 1E       Periti/Estimatori; 

• Categoria 1L  Tecnici del Controllo Qualità, Conformità’ e Ispezione dei Software di accesso ai 

Mercati Finanziari. 

Formazione Permanente 

Gli Educatori Finanziari e i Trader e Analisti Finanziari iscritti CPE Trader, si formano attraverso Corsi dedicati 

fondati sull’elaborazione di schema tecnico approvato dalla CTS Commissione Tecnico scientifica, ai sensi 

della legge 14 gennaio 2013 n 4.  

Svolgo l’attività di formazione nell’ambito della Formazione Permanente così come definita dal MIUR; 

Cosa rilascia CPE Trader agli iscritti 

CPE TRADER rilascia ai suoi iscritti che hanno frequentato e superato gli esami previsti per il Corso specifico, 

un’Attestazione che attesta l’avvenuto svolgimento della formazione permanente dell’iscritto, la sua validità 

è stabilità dalla Legge 14 gennaio 2013 Art.8;  

CPE Trader svolge inoltre l’aggiornamento Tecnico OBBLIGATORIO previsto dalla legge 4/2013;  

CPE Trader Rilascia la Certificazione della Qualità dei Servizi che i Professionisti iscritti svolgono per i Clienti. 

La Certificazione è rilasciata e ha la validità stabilita dalla Legge 4/2013; 

La Certificazione Professionale Volontaria per le figure Professionali di 

attività Professionale non regolamentata e normate dalla Legge 4/2013 

I professionisti che hanno frequentato e superato la formazione permanente CPE trader, superando gli esami 

previsti hanno accesso all’esame per la Certificazione delle Competenze Professionali che viene svolta da Q-

AID Organismo di Certificazione che la rilascia secondo gli standard internazionali UNI/ISO/CEE 17024 in 

formato multilingua, Italiano, Inglese e Spagnolo. 



 

 

La certificazione volontaria (volontaria, regolamentata o cogente) è un mezzo con cui una terza parte fornisce 

assicurazione chela Persona è un Professionista con Competenze specifiche accertate secondo un processo 

di Certificazione stabilito da norme specifiche nazionali e internazionali  e ad altri documenti normativi; Tale 

certificazione è effettuata con valutazione dell’Organismo di Certificazione mediante esame specifico per la 

Figura richiesta. La certificazione ha lo scopo di metter in condizioni: 

Per i consumatori, di prendere decisioni migliori sui professionisti presenti nel settore; 

Per i Professionisti, di essere riconosciuti più efficacemente dai clienti e dalle altre parti interessate. 

A seguire lo schema per la Certificazione delle Competenze Professionali ed i requisiti di accesso.   
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CERTIFICAZIONE DEI PROFESSIONISTI CHE OPERANO 

NEL TRADING FINANZIARIO (TRAD) 
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 INDICE  

    

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE ........................................................................................................ 2 

1.1 DESCRIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE ...................................................................................................... 2 

2. COMPITI ........................................................................................................................................................... 2 

3. DEFINIZIONI .................................................................................................................................................... 3 

4. PREREQUISITI ................................................................................................................................................ 3 

5. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE ............................................................................................................... 4 

5.1 PROVA D’ESAME ................................................................................................................................................... 4 

5.2 CORREZIONE E SUPERAMENTO DELL’ESAME ....................................................................................................... 5 

6. VALIDITA’ DEL CERTIFICATO ..................................................................................................................... 5 

6.1 RINNOVO ............................................................................................................................................................... 5 

7. CASI PARTICOLARI ....................................................................................................................................... 5 

7.1 UPGRADE DA TRADER E ANALISTA FINANZIARIO PROFESSIONALE A TRADER FINANZIARIO DOCENTE ............. 5 

7.2 UPGRADE DA TRADER E ANALISTA FINANZIARIO PROFESSIONALE A TRADER FINANZIARIO ESPERTO IN 

CONSULENZE TECNICHE PERIZIE/STIME ....................................................................................................................... 5 

7.3 UPGRADE DA TRADER E ANALISTA FINANZIARIO PROFESSIONALE A TECNICO DEL CONTROLLO QUALITÀ, 
CONFORMITÀ’ E ISPEZIONE DEI SOFTWARE DI ACCESSO AI MERCATI FINANZIARI ....................................................... 6 

 

XXX  = collegamento ipertestuale 

      Parti modificate 
  



 

Schema Particolare Q-AID 
QPERS-SCHEMA-

QAID_TRAD 

Rev.02 

del 30.01.2023 
 

QPERS-SCHEMA_QAID-TRAD  Pagina 2 di 6 

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente documento descrive i livelli di esperienza lavorativa, conoscenza, abilità e competenza che devono 
essere in possesso alla figura professionale Professionista che opera nel Trading Finanziario. Vengono 
definite altresì le modalità specifiche adottate da Q-AID Assessment & Certification S.R.L., di seguito Q-
AID, per il processo di certificazione, nel rispetto del Regolamento Generale per la certificazione delle 
Competenze QPERS-REG-GEN_QAID. Il presente documento costituisce vincolo contrattuale. La 
certificazione del Trader Finanziario è volontaria e non accreditata. 

Il presente Schema particolare è soggetto ai seguenti documenti di riferimento: 

• Regolamento Generale Q-AID per la Certificazione delle Competenze secondo UNI CEI EN ISO/IEC 
17024 

1.1 Descrizione del profilo professionale 

La figura del Professionista che opera nel Trading Finanziario, si suddivide in cinque livelli professionali in 
base ai compiti svolti dal professionista stesso, nonché ai prerequisiti posseduti: 

Trader e Analista Finanziario Professionale (o Trader Professionista e Analista) su piattaforme di 
Trading online con conto professionale a leva finanziaria Tutelata e non Tutelata: 

Il Trader e Analista Finanziario Professionale, svolge attività di Trading online su conti retail oppure 
Professionali con alta leva finanziaria, svolge un’analisi Tecnica professionale ed elabora strategie operative 
ed acquisisce un’ampia capacità professionale sull’uso delle Piattaforme online dei Mercati. 

Tecnico del Controllo Qualità, Conformità ed Ispezione dei software di accesso ai mercati finanziari 

Il Tecnico del Controllo svolge attività di Controllo Qualità dei Software di accesso ai Mercati finanziari; 
Controllo Difetti Produzione, Ispezione per conformità agli standard del Produttore e alle dichiarazioni su sito 
internet del Cliente con rilascio dichiarazione di conformità del software. 

Educatore Finanziario (o insegnante di Educazione Finanziaria): 

L’Educatore Finanziario svolge attività di insegnamento nella preparazione didattica ai corsi sia Pubblici che 
Privati. 

Trader Finanziario Docente (o Insegnante di Trading Finanziario): 

Il Trader Finanziario Docente svolge attività di insegnamento nella preparazione didattica ai corsi sia Pubblici 
che Privati. 

Trader Finanziario Esperto nella redazione di Consulenze Tecniche, Perizie/Stime 

Il Trader Finanziario Esperto nella redazione di Consulenze Tecniche esegue consulenze Tecniche, 
Perizie/Stime, in ambito di Trading online Finanziario online in area Giuridica CTP Consulenza Tecnica di 
Parte e CTU Consulenza Tecnica di Ufficio.  

2. COMPITI  

Di seguito sono riassunti i compiti, suddivisi tra le tre figure Trader Primario, Secondario e Professionista. 

Tabella 1 

COMPITI PER TRADER E ANALISTA PROFESSIONISTA 
1- Operatività sulle Piattaforme online con conti Retail e Professionali con alta leva finanziaria. 

2- Analisi Professionale dei Mercati. 

3- Utilizzo professionale della Piattaforma online dei Mercati e Sviluppo strategie operative 

COMPITI PER TECNICO DEL CONTROLLO QUALITA’, CONFORMITA’ ED ISPEZIONE DEI 
SOFTWARE DI ACCESSO AI MERCATI FINANZIARI 
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1- Controllare il corretto funzionamento dei software di accesso ai Mercati finanziari e la loro conformità; 
Attestare la conformità dei software e svolgere Ispezioni periodiche ai fini del mantenimento della 
conformità 

COMPITI PER EDUCATORE FINANZIARIO 

1- Insegnamento delle Materie nei corsi di Educazione Finanziaria sia in strutture Pubbliche che Private. 

COMPITI PER TRADER DOCENTE 
1-     Insegnamento delle Materie nei corsi di Trading Finanziario. 

COMPITI PER TRADER ESPERTO NELLA REDAZIONE DI CONSULENZE TECNICHE, 
PERIZIE/STIME 

1- Redazione di Consulenze Tecniche CTP o CTU 
 

3. DEFINIZIONI 

Vengono applicate le definizioni presenti nelle norme e nei regolamenti di riferimento. 

4. PREREQUISITI  

L’attività professionale del Trader Finanziario, primario, secondario e professionale, Docente ed Esperto nella 
redazione di Consulenze Tecniche è riconducibile all’insieme delle competenze acquisite e sulle abilità 
ottenute mediante apprendimento formale, non-formale ed informale. 

Per accedere all’esame di certificazione, il richiedente deve possedere pertanto i seguenti prerequisiti:  

TRADER E ANALISTA FINANZIARIO PROFESSIONALE: 

1. Iscrizione in corso di validità al Collegio Professionale Europeo Esperti Trader e Analisti Finanziari - 
CPE Trader. 

2. Iscrizione in corso di validità al CPE Trader.  

3. Attestato di Frequenza del Corso per Trader e Analista Finanziario Professionale. 

4. Almeno un anno di attività pregressa nel Trading Finanziario online.  

L’accertamento della Dichiarazione del CPE Trader di Possesso dell’iscritto dei requisiti assolve l’obbligo del 
possesso dei prerequisiti. 

TECNICO DEL CONTROLLO QUALITA’, CONFORMITA’ E ISPEZIONE DEI SOFTWARE DI ACCESSO AI 
MERCATI FINANZIARI. 

1. Iscrizione in corso di validità al CPE Trader.  

2. Possesso della Certificazione Q-AID per Trader e Analista Finanziario Professionale. 

3. Attestato di Frequenza del Corso per Tecnico del Controllo Qualità’, Conformità e Ispezione dei 
software di accesso ai Mercati FInanziari. 

EDUCATORE FINANZIARIO: 

1. Iscrizione in corso di validità al CPE Trader.  

2. Attestato di Frequenza del Corso per Educatore Finanziario. 

L’accertamento della Dichiarazione del CPE Trader di Possesso dell’iscritto dei requisiti assolve l’obbligo del 
possesso dei prerequisiti. 

TRADER FINANZIARIO DOCENTE: 

3. Iscrizione in corso di validità al CPE Trader.  

4. Possesso della Certificazione Q-AID per Trader e Analista Finanziario Professionale. 

5. Attestato di Frequenza del Corso per Trader Finanziario Docente. 
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L’accertamento della Dichiarazione del CPE Trader di Possesso dell’iscritto dei requisiti assolve l’obbligo del 
possesso dei prerequisiti. 

TRADER FINANZIARIO ESPERTO NELLA REDAZIONE DI CONSULENZE TECNICHE, PERIZIE/STIME: 

1. Iscrizione in corso di validità al CPE Trader.  

2. Possesso della Certificazione Q-AID per Trader Finanziario Professionale. 

3. Attestazione di frequenza del corso di Tecniche Peritali. 

I requisiti devono essere dimostrati attraverso la verifica di: 

• Autocertificazione del titolo di studio e dell’attività pregressa svolta nel Trading Finanziario online, 
firmata, datata e completa delle dichiarazioni relative al consenso al trattamento dei dati 
(Regolamento UE 2016/679) ed all’attestazione di veridicità dei dati (art. 76 del DPR 445/2000); 

• Attestato di frequenza del corso di formazione e dell’eventuale Tirocinio; 

• Dichiarazione di regolarità emessa dal CPE Trader. 

L’accertamento della Dichiarazione del CPE Trader di Possesso dell’iscritto dei requisiti assolve l’obbligo del 
possesso dei prerequisiti. 

5. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 

L’esame di certificazione ha lo scopo di verificare che il candidato sia in possesso delle conoscenze, delle 
abilità e delle competenze necessarie al fine di garantire che il professionista, a prescindere dal livello richiesto, 
assicuri i risultati specifici e la competenza nello svolgimento dei compiti individuati. 

Il processo di certificazione ha inizio con la verifica dell’ammissibilità o meno del candidato all’esame, tramite 
l’analisi dei requisiti di ammissibilità, integrato da eventuale documentazione comprovante le attività lavorative 
e formative dichiarate dal candidato. 

L’accertamento della Dichiarazione del CPE Trader di Possesso dell’iscritto dei requisiti assolve l’obbligo del 
possesso dei prerequisiti. 

Il Test di esame si compone di una prova scritta con domande a risposta chiusa specifica per ogni livello di 
certificazione. 

5.1 Prova d’esame  

La prova d’esame è composta da una serie di domande a risposta chiusa suddivise nei vari livelli di 
certificazione: 

TRADER E ANALISTA FINANZIARIO PROFESSIONALE 

Una serie di n.25 quesiti da completare in un tempo massimo di 60 minuti; gli argomenti dei quesiti sono 
attinenti ai compiti individuati nella Tabella 1 del presente Schema. 

Ogni domanda presenta n.3 possibili risposte, di cui una sola corretta.  

TECNICO DEL CONTROLLO QUALITA’, CONFORMITA’ E ISPEZIONE DEI SOFTWARE DI ACCESSO AI 
MERCATI FINANZIARI. 

Una serie di n.10 quesiti da completare in un tempo massimo di 30 minuti; gli argomenti dei quesiti sono 
attinenti ai compiti individuati nella Tabella 1 del presente Schema. 

EDUCATORE FINANZIARIO 

Una serie di n.10 quesiti da completare in un tempo massimo di 30 minuti; gli argomenti dei quesiti sono 
attinenti ai compiti individuati nella Tabella 1 del presente Schema. 

TRADER FINANZIARIO DOCENTE 

Una serie di n.10 quesiti da completare in un tempo massimo di 30 minuti; gli argomenti dei quesiti sono 
attinenti ai compiti individuati nella Tabella 1 del presente Schema. 
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TRADER FINANZIARIO ESPERTO NELLA REDAZIONE DI CONSULENZE TECNICHE, PERIZIE/STIME 

Una serie di n.10 quesiti da completare in un tempo massimo di 30 minuti; gli argomenti dei quesiti sono 
attinenti ai compiti individuati nella Tabella 1 del presente Schema. 

Ogni domanda presenta n.3 possibili risposte, di cui una sola corretta.  

Ad ogni domanda deve essere barrata una sola risposta, non è ammesso il caso di correzione della risposta.  

5.2 Correzione e superamento dell’esame 

La valutazione finale è rappresentata dal risultato finale della prova scritta con domande a risposta chiusa. 

Il livello minimo da raggiungere ai fini del superamento dell’esame è di 70 su 100. 

Tale risultato è riportato sulla correzione della prova d’esame scritto. 

Se il candidato non ha superato la prova dovrà ripetere l’esame per intero, la prima volta gratuitamente, l’ 
eventuale seconda ripetizione sarà a pagamento, come da Listino prezzi. .  

In caso di mancata presentazione del candidato alle sessioni o di non convocazione da parte di Q-AID di 
ulteriori sessioni d’esame, nulla è dovuto al candidato come rimborso. 

6. VALIDITA’ DEL CERTIFICATO 

Il certificato è valido per 4 anni dalla data di emissione, se rispettate le condizioni riportate nel Regolamento 
Generale per la certificazione delle Competenze. 

6.1 Rinnovo 

Al termine dei 4 anni di validità della certificazione, gli iscritti ai Registri in regola con il mantenimento annuale 
possono richiedere la Dichiarazione di regolarità al CPE Trader ed inoltrare richiesta di rinnovo a Q-AID.  

Il rinnovo della certificazione comprende l’aggiornamento obbligatorio. 

Le modalità sono quelle previste per la sorveglianza.   

Qualora la persona certificata non abbia fornito evidenza oggettiva delle attività richieste e non abbia 
provveduto al versamento delle quote previste, alla scadenza della certificazione la stessa non verrà rinnovata. 
La revoca della certificazione comporta, nel caso in cui il Candidato voglia successivamente certificarsi, il 
ripetersi dell’intero iter di certificazione 

7. CASI PARTICOLARI 
 

7.1 Upgrade da Trader e Analista Finanziario Professionale a Trader Finanziario Docente 

Il candidato certificato Trader e Analista Professionale che dimostra esperienza professionale e formativa che 
soddisfa i requisiti di ammissione per Trader Docente, può richiedere un upgrade della certificazione. 

Vengono fornite al candidato n. 10 domande a risposta chiusa relative al livello Professionale da completare 
in n.30 minuti. 

7.2 Upgrade da Trader e Analista Finanziario Professionale a Trader Finanziario Esperto in Consulenze 
Tecniche Perizie/Stime 

Il candidato certificato Trader e Analista Professionale che dimostra esperienza professionale e formativa che 
soddisfa i requisiti di ammissione per Trader Finanziario Esperto in Consulenze Tecniche Peritali può 
richiedere un upgrade della certificazione. 

Vengono fornite al candidato n. 10 domande a risposta chiusa relative al livello Professionale da completare 
in n.30 minuti. 
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7.3 Upgrade da Trader e Analista Finanziario Professionale a Tecnico del Controllo Qualità, 
Conformità’ e Ispezione dei Software di accesso ai Mercati Finanziari 

Il candidato certificato Trader e Analista Professionale che dimostra esperienza professionale e formativa che 
soddisfa i requisiti di ammissione per Tecnico del Controllo Qualità, Conformità’ e Ispezione dei Software di 
accesso ai Mercati Finanziari può richiedere un upgrade della certificazione. 

Vengono fornite al candidato n. 10 domande a risposta chiusa relative al livello Professionale da completare 
in n.30 minuti. 
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COLLEGIO PROFESSIONALE EUROPEO 

ESPERTI TRADER E ANALISTI 
FINANZIARI



COME ISCRIVERSI A 
CPE TRADER?

Per iscriversi al CPE Trader stampare, compilare e inviare il 
modulo sottostante, unitamente alla copia del documento 

d’identità e del codice �scale (tessera sanitaria) e copia della 
ricevuta dei pagamenti.

DOWNLOAD

MODULO-ISCRIZIONE-CPE-TRADER

LINK

Link guida iscrizione 
CPE Trader

https://cpetrader.eu/wp-content/uploads/2022/11/MODULO-ISCRIZIONE-CPE-TRADER.pdf
https://cpetrader.eu/iscrizione-cpe-trader-ec


COME E DOVE EFFETTUARE 
IL PAGAMENTO?

Il versamento della quota annuale è di 120,00 euro e va 
e�ettuato mezzo Boni�co

(la ricevuta va inviata in copia a: info@cpetrader.eu);

Causale: Iscrizione anno in corso oppure 
Rinnovo anno successivo;

Titolare: CPE Trader;

IBAN: BE10 9671 7636 9204;

BIC: TRWIBEB1XXX.


