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COS’È UN CORSO DI ALTA 
SPECIALIZZAZIONE?

IL CORSO DI ALTA  SPECIALIZZAZIONE 
IN ANALISI TECNICA DEI MERCATI 
FINANZIARI SI RIVOLGE A:

É un percorso formativo professionalizzante, di 
durata concentrata per agevolare chi svolge attività 
lavorativa, che si rivolge prevalentemente a profes-
sionisti laureati o diplomati che vogliano approfon-
dire o aggiornarsi su specifici segmenti disciplinari.
Il Corso è organizzato con lo scopo di trasmettere 
nozioni approfondite e di dettaglio nella specifi-
ca materia; massima importanza è così attribuita 
allo svolgimento delle lezioni: infatti, attraverso un 
approccio basato su lezioni d’aula di taglio estre-
mamente pratico, role playing, analisi di situazioni 
reali e coinvolgimento dei partecipanti in un’aula, si 
trasferisce ai Corsisti l’esperienza professionale dei 
Formatori immediatamente applicabile e spendibile.

 

OBIETTIVI 

Fornire un metodo rigoroso che si fonda sull’ap-
profondimento dei principi matematici, psicologici 
e ciclici che sono alla base dei movimenti di prez-
zo degli strumenti finanziari, studiandone natura 
e caratteristiche di fondo. Il corso di Alta Specia-
lizzazione ha come scopo quello di accompagnare 
“step by step” lo studente nella specifica materia, 
in modo che possa, al termine del percorso forma-
tivo, avere una formazione a 360° sull’Analisi Tec-
nica dei Mercati Finanziari, assimilando concetti 
e tecniche di trading immediatamente utilizzabili.
L’iscrizione al corso comprende l’esame di abilitazio-
ne necessaria all’iscrizione all’ Albo degli Analisti 
Tecnici dei Mercati Finanziari dal costo di 650 Euro.

• Al Professionista che svolge attività lavorativa nel 
settore investimenti e gestione del risparmio di Isti-
tuti di credito, SGR, SIM e affini, che intende svi-
luppare le proprie competenze e conoscenze nella 
specifica materia, spesso tralasciata nei programmi 
di studio accademici, in modo da poter fornire un 
servizio più qualificato ai propri clienti e avere mag-
giore competenze riconosciute, spendibili nell’am-
biente lavorativo;

• Al Professionista indipendente, come il Consulen-
te finanziario autonomo, affinché gli studi sull’Ana-
lisi Tecnica gli consentano di sviluppare una com-
petenza nella specifica materia, che garantisca un 
servizio di qualità nei confronti dei propri clienti;

• All’investitore indipendente che intenda gestire 
autonomamente i propri risparmi o comunque che, 
seppur rivolgendosi ad un consulente finanziario, 
desideri avere quelle competenze specifiche che 
portino ad investimenti consapevoli e profittevoli;

• A tutti coloro che, per esigenze personali e/o profes-
sionali, intendano evolvere lo status lavorativo con il 
continuo aggiornamento ovvero intendano arricchi-
re il proprio bagaglio culturale nella specifica materia.

AMMISSIONE

Il corso è a numero chiuso. Il limite dei partecipanti 
è di 100 corsisti. Sono disponibili 5 borse di studio di 
1.000 € con assegnazione in base a criteri stabiliti da 
regolamento dedicato. Il corso potrà essere seguito 
anche a distanza.



METODOLOGIA DIDATTICA:

Per complessive  300 ore di studio pari a 12 CFU, 
suddivise in 88 ore di lezione frontale e 212 di studio 
individuale. Il superamento positivo dell’esame fina-
le consentirà di diplomarsi nel Corso Universitario 
di Alta Specializzazione in Analisi Tecnica dei Mer-
cati Finanziari, con riconoscimento di complessivi 
12 CFU e consegna del relativo diploma.  

DOCENZA 

La docenza e direzione del Corso di Alta Specializza-
zione è affidata al Professore a contratto Jacopo Pas-
saquieti, direttore del Dipartimento di Scienze eco-
nomiche dell’Università Popolare “Tommaso Moro”, 
in collaborazione con il Presidente della predetta 
Università Prof. Avv. UE Teodoro Calvo, il presidente 
dell’Albo degli Analisti Tecnici dei Mercati Finanziari 
e gli esperti di mercato di Market Cup.

ACCREDITAMENTO

Associazioni di settore e ordini professionali:

• Registro degli Analisti Tecnici dei Mercati Finan-
ziari

Partner:
• Istituti Leonardo
• Titanium Academy
• Market Cup

Il corso avrà una struttura flessibile al fine di 
agevolare la partecipazione dello studente la-
voratore e di consentire un periodo tempora-
le adeguato di studio, esercizio pratico e sedi-
mentazione della complessa materia trattata.
Pertanto, in considerazione del taglio pratico-ope-
rativo del corso, questo verrà strutturato su 2 set-
timane full-time di lezioni frontali, basate su una 
didattica interattiva che miri ad un confronto di-
retto tra docente e studente e che permetta il con-
tributo attivo dei partecipanti attraverso l’analisi 
di casi concreti, intervallate da un mese di studio 
personale a distanza, con possibilità di consultazio-
ne del materiale reso disponibile nella piattaforma 
on-line dell’Ateneo. Durante tale periodo di studio 
personale sarà possibile porre quesiti ai docenti. 
Le lezioni si svolgeranno orientativamente secondo 
il seguente schema:

• Una settimana in presenza Lun-Ven (09.00-
13.00/14.00-18.00) e Sab 09.00-13.00;

• Un mese di studio a distanza su materiale consi-
gliato in occasione del Corso e/o messo a disposizio-
ne nella piattaforma online;

• Una seconda settimana in presenza Lun-Ven 
(09.00-13.00/14.00-18.00) e Sab 09.00-13.00;

• Un mese di studio a distanza su materiale consi-
gliato in occasione del Corso e/o messo a disposizio-
ne nella piattaforma online;

•  Esame finale.



Il Corso di Alta Specializzazione in Analisi 
Tecnica dei Mercati Finanziari si articola 
su 10 Moduli:

TECNICHE E DETERMINAZIONE 
DELLE TENDENZE DI MERCATO

INTRODUZIONE 

1. Tecniche e determinazione delle tendenze di 
    mercato
2. Analisi Grafica.
3. Analisi Algoritmica.
4. Analisi Ciclica.
5. La scuola orientale: le Candlestick.
6. La teoria di Elliot e Gann.
7. Approfondimento sui principali strumenti ope- 
    rativi.
8. Tecniche di Trading.
9. Il fattore Psicologico nel Trading.
10. Approfondimenti.

• Tendenze del mercato
• Minimi e massimi autentici
• Ciclo economico e ciclo finanziario
• La teoria di Dow

ANALISI GRAFICA

• Come si costruiscono i grafici
• Il Prezzo
• Tipi di rappresentazioni grafiche
• Grafico lineare
• Grafico Point & Figure 
• Grafico a candele
• Grafico a barre
• Grafico Heikin-Ashi
• Three Line break
• Kagi
• Tick bar
• Renko 
• Il Volume
• Modelli di rappresentazione
• Gli istogrammi verticali/orizzontali
• L’ Open Interest
• Il Tempo
• Concetti fondamentali di trend

INTRODUZIONE

• Presentazione
• Analisi tecnica e Analisi fondamentale
• Elementi informativi del mercato
• La scala di rappresentazione
• Cenni sui principali strumenti operativi

PERCORSO FORMATIVO: 1° MODULO

ARTICOLAZIONE DEI 
MODULI:

2° MODULO



ANALISI CICLICA

• Ciclicità in natura e del mercato
• Storia degli studi ciclici
• Analisi tra classi di investimenti
• Commodities, tassi, equities e valute
• Analisi di correlazione
• Concetto di ciclo e cicli temporali di 
   riferimento
• Ciclo finanziario
• Strategie connesse

• Momentum
• TSI/Ergodico
• ROC
• RSI
• Stocastico
• MACD
• A/D
• OBV
• ADX (Directional Movement)
• Parabolic Sar
• ATR E SUPERTREND
• Money Flow Index (MFI)

ANALISI ALGORITMICA

• Indicatori ed Oscillatori
• Definizioni
• Ipercomprato / Ipervenduto
• Concetto di Divergenza
• Linee di equilibrio
• Lunghezza del periodo
• Indicatori di Trend
• Le Medie Mobili e loro tipologie
• MM semplici
• MM pesata
• La pista ciclica
• Bande di Bollinger
• Indicatori e Oscillatori

• Linee di tendenza
• Supporti e Resistenze
• Statiche
• Dinamiche
• I canali
• Le tecniche di ritracciamento/proiezione 
   (Fibonacci - Gann)
• Formazioni di inversione
• Principali figure
• Analisi del prezzo e del volume
• Obiettivi
• Formazioni di continuazione
• Principali figure
• Analisi del prezzo e del volume
• Obiettivi
• I Gap
• Strategie connesse ed esercitazioni

3° MODULO 4° MODULO



LA SCUOLA ORIENTALE:
LE CANDLESTICK

• Storia
• Rappresentazione grafica
• Pattern di inversione/continuazione
• Il metodo di Sakata 
• Studio di casi pratici

LA TEORIA DI ELLIOT E DI GANN

• Riferimenti Storici
• Il concetto ciclico di Elliott e Dow: 
   confronti e differenze
• Linee guida
• Fibonacci 
• Gann e le regole comportamentali
• Il concetto di Armonia
• Le linee fan di Gan
• I quadrati di Gan
• Studio di casi pratici

TECNICHE DI TRADING

• Tipologie di Trading
• L’Uncino di Ross: tipologie
• La tecnica Heikin-Ashi
• Il Market e Volume Profile
• Trend identifier o trend follower
• I Punti Pivot
• La Price Action
• I Livelli di Di Napoli
• L’Oops di Williams
• Thomas De Mark
• I Pattern armonici
• I Pattern complessi
• Street Smarts! 
• Ichimoku Kinko Hyo
• Approfondimento pratico

APPROFONDIMENTO SUI 
PRINCIPALI STRUMENTI OPERATIVI

• Obbligazioni
• Azioni
• Futures
• Opzioni
• ETF-Etn-Etc
• Fondi
• Cfd
• Certificate
• Introduzione alle Commodities
• Introduzione alle Cryptovalute

5° MODULO 7° MODULO

6° MODULO 8° MODULO



IL FATTORE PSICOLOGICO NEL
TRADING

MATERIALE DI STUDIO

APPROFONDIMENTI

• La psicologia del trader e analisi del sentiment
• Bias di conferma e neutralità
• Gestione della posizione - Linda Bradford Ra-
schke
• Misure qualitative del sentiment
• Misure quantitative attraverso gli indicatori
• Put/call ratio- open interest
• Contrary opinion
• Volatilità
• Volatilità storica
• Volatilità implicita: Vix e Vxn
• Acquisto e vendita di volatilità
• Money management: stop-loss, take-profit 
   e risk-reward in base alla volatilità
• Il futuro del trading con il Fintech
• La finanza comportamentale

• T. De Mark, la nuova scienza dell’analisi tecnica,    
   tradinglibrary, 2012            
• S. Fanton, Lo zen e la via del trader samurai, 
  Traderpedia, 2016.
• C. Iacone, S. dell’Agnello, A. Marano, Manuale del
   Consulente finanziario, Ed. Simone, 2020.
• J.J. Murphy, Analisi tecnica dei mercati finanziari.
   Metodologia, applicazioni e strategie operative, 
   II - ed. Hoepli, 2001.

• J. Pring, Analisi tecnica dei mercati finanziari, 
   III - ed. McGraw-Hill, 2003.
• E. Santorelli, Analisi ciclica per il Trading, Hoepli,
   2009.
• N.N. Taleb, Giocati dal caso:il ruolo della fortuna 
   nella finanza e nella vita, Il Saggiatore, 2001.
• N.N. Taleb, Il cigno nero, il Saggiatore, 2007.

• Il consulente finanziario e la gestione dei dati   
   personali: il GDPR
• Caso reale studio di truffa da parte di società di 
trading on line  e soluzione legale  
• Sicurezza della navigazione ed i tool di analisi 
disponibili in rete

9° MODULO 10° MODULO



TOMMASO MORO 
UNIVERSITA’ POPOLARE 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN: 
ANALISI TECNICA DEI MERCATI FINANZIARI II EDIZIONE 2021/22 

SOGGETTO CONTRAENTE - INTESTATARIO DELLA FATTURA (SOGGETTO PAGANTE) - (*) CAMPI OBBLIGATORI 

Intestatario fattura* 
P.IVA* Codice fiscale*  

Indirizzo* Cap. Città Provincia 
Telefono*   

Email*   

A tutti i soggetti possessori di Partita IVA, con riferimento alla fatturazione elettronica obbligatoria dal 01/01/2019 e in applicazione delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (Circ. 
n. 8/E del 30/04/2018 e provvedimento attuativo n. 89757 del 30/04/2018), chiediamo di voler indicare la modalità di ricezione dei documenti fiscali adottata, tra quelle sotto indicate 

Invio tramite Codice Destinatario (codice di 7 caratteri) 
Invio tramite PEC per fatturazione elettronica 

Non potranno essere apportate modifiche ai dati sopra indicati, dopo l’emissione della fattura. 
In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’Art. 14 L. 537/93, barrare la       casella 
Si dichiara che la spesa oggetto del presente contratto non rientra nell’ambito di applicazione della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi di spesa 
sostenuta dai cassieri, utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto. 
Regime Split payment C.U.U. C.IG. 

DATI DEL PARTECIPANTE - (*) CAMPI OBBLIGATORI 
 

Cognome e Nome 

Nato/a a Prov. Il 

Residente a Prov. Cap 

Indirizzo № 

Telefono  Codice Fiscale 

Email 

Titolo di studio Funzione 

 

AGEVOLAZIONI 

PreBooking 10% N.5 Borsa di studio (U.P.T.M.) 
Alunni U.P.T.M. 15% 
 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 
Art. 1) Oggetto del contratto. 
Il presente contratto ha ad oggetto l’acquisto a favore del partecipante del diritto a partecipare al percorso formativo scelto dall’acquirente (intero percorso ed erogato da 
Tommaso Moro Università Popolare (d’ora in avanti anche U.P.T.M. per semplificazione) secondo le modalità indicate nella presente brochure. 
Art. 2) Conclusione del contratto. 
Il presente contratto si intende perfezionato al momento del ricevimento da parte dalla Tommaso Moro Università Popolare della presente scheda di iscrizione compilata e 
sottoscritta per accettazione. La conferma dell’avvenuta iscrizione e delle modalità di pagamento saranno inviate via email entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della scheda; 
qualora quest’ultima risultasse incompleta di dati obbligatori, seguiranno contatti da parte dei nostri uffici amministrativi. 
Art. 3) Modalità di pagamento. 
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato dall’intestatario della fattura, tramite bonifico bancario a favore di: 
Università Popolare Tommaso Moro 
BPER Banca s.p.a. – Filiale 00044 di Via Sciadorna 28 – Frascati (RM) 
IBAN - IT48 V0538 7391 0000 0035 3394 35 - Swift Code/BIC: BPMOIT22XXX 
Al di sopra del valore minimo di €1.000,00, la quota può essere rateizzata, pagando tramite bonifico bancario: la prima rata al momento dell’iscrizione, la seconda rata 10 giorni 
prima dell’inizio delle lezioni. 
Eventuali diplomi o attestati di partecipazione, ove previsti, saranno rilasciati solo in caso di regolarità nei pagamenti. 

Cod. 
ANALISI TECNICA DEI MERCATI FINANZIARI II EDIZIONE 2021/2022 
Posti limitati per un totale di 100 partecipanti. 
 
3.000,00 EURO (tremila/00) 

TOMMASO MORO 
UNIVERSITA’ POPOLARE 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN: 
ANALISI TECNICA DEI MERCATI FINANZIARI II EDIZIONE 2021/22 

SOGGETTO CONTRAENTE - INTESTATARIO DELLA FATTURA (SOGGETTO PAGANTE) - (*) CAMPI OBBLIGATORI 

Intestatario fattura* 
P.IVA* Codice fiscale*  

Indirizzo* Cap. Città Provincia 
Telefono*   

Email*   

A tutti i soggetti possessori di Partita IVA, con riferimento alla fatturazione elettronica obbligatoria dal 01/01/2019 e in applicazione delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (Circ. 
n. 8/E del 30/04/2018 e provvedimento attuativo n. 89757 del 30/04/2018), chiediamo di voler indicare la modalità di ricezione dei documenti fiscali adottata, tra quelle sotto indicate 

Invio tramite Codice Destinatario (codice di 7 caratteri) 
Invio tramite PEC per fatturazione elettronica 

Non potranno essere apportate modifiche ai dati sopra indicati, dopo l’emissione della fattura. 
In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’Art. 14 L. 537/93, barrare la       casella 
Si dichiara che la spesa oggetto del presente contratto non rientra nell’ambito di applicazione della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi di spesa 
sostenuta dai cassieri, utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto. 
Regime Split payment C.U.U. C.IG. 

DATI DEL PARTECIPANTE - (*) CAMPI OBBLIGATORI 
 

Cognome e Nome 

Nato/a a Prov. Il 

Residente a Prov. Cap 

Indirizzo № 

Telefono  Codice Fiscale 

Email 

Titolo di studio Funzione 

 

AGEVOLAZIONI 

PreBooking 10% N.5 Borsa di studio (U.P.T.M.) 
Alunni U.P.T.M. 15% 
 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 
Art. 1) Oggetto del contratto. 
Il presente contratto ha ad oggetto l’acquisto a favore del partecipante del diritto a partecipare al percorso formativo scelto dall’acquirente (intero percorso ed erogato da 
Tommaso Moro Università Popolare (d’ora in avanti anche U.P.T.M. per semplificazione) secondo le modalità indicate nella presente brochure. 
Art. 2) Conclusione del contratto. 
Il presente contratto si intende perfezionato al momento del ricevimento da parte dalla Tommaso Moro Università Popolare della presente scheda di iscrizione compilata e 
sottoscritta per accettazione. La conferma dell’avvenuta iscrizione e delle modalità di pagamento saranno inviate via email entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della scheda; 
qualora quest’ultima risultasse incompleta di dati obbligatori, seguiranno contatti da parte dei nostri uffici amministrativi. 
Art. 3) Modalità di pagamento. 
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato dall’intestatario della fattura, tramite bonifico bancario a favore di: 
Università Popolare Tommaso Moro 
BPER Banca s.p.a. – Filiale 00044 di Via Sciadorna 28 – Frascati (RM) 
IBAN - IT48 V0538 7391 0000 0035 3394 35 - Swift Code/BIC: BPMOIT22XXX 
Al di sopra del valore minimo di €1.000,00, la quota può essere rateizzata, pagando tramite bonifico bancario: la prima rata al momento dell’iscrizione, la seconda rata 10 giorni 
prima dell’inizio delle lezioni. 
Eventuali diplomi o attestati di partecipazione, ove previsti, saranno rilasciati solo in caso di regolarità nei pagamenti. 

Cod. 
ANALISI TECNICA DEI MERCATI FINANZIARI II EDIZIONE 2021/2022 
Posti limitati per un totale di 100 partecipanti. 
 
3.000,00 EURO (tremila/00) 



Art. 4) Inizio dei corsi. 
Le date dell’inizio dei corsi di cui alla presente brochure devono intendersi puramente indicative. L’iniziativa  verrà confermata via mail entro 20 giorni lavorativi prima della 
data di inizio. Nel caso in cui successivamente alla sottoscrizione del presente contratto il corso di alta specializzazione non dovesse tenersi, la U.P.T.M provvederà a  
restituire all’acquirente – entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta cancellazione dell’evento - esclusivamente le somme da questi versate a fronte della  
sottoscrizione del presente contratto, con espressa rinuncia da parte dell’acquirente alla richiesta di ulteriori somme a titolo di risarcimento danno. 
Art. 5) Divulgazione materiale e immagini 

Con la richiesta di iscrizione, il partecipante e l’acquirente autorizzano la U.P.T.M. a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320cod.civ. e 
degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 – Legge sul diritto d’autore, la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico 
delle lezioni in cui il partecipante appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile. 
Il partecipante e l’acquirente autorizzano altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici della U.P.T.M. prendono atto che la finalità ditali pubblicazioni  
sono di carattere informativo e divulgativo. Il materiale video-fotografico non sarà utilizzato per finalità commerciali. 
Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi. In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, potrebbe  
essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso della U.P.T.M o dell’interessato, il partecipante e l’acq uirente sollevano la U.P.T.M 
da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video. Il partecipante e l’acquirente 
confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopraindicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto 
sopra autorizzato. L’acquirente e il partecipante si impegnano a non riprodurre o divulgare fotografie, registrazioni audio e video , immagini delle lezioni (in aula, registrate o in 
live streaming) e materiali didattici, ove non espressamente autorizzato della U.P.T.M. 
Art. 6) Diritto di recesso. 
L’acquirente– solo ed esclusivamente nel caso in cui rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 206/2005 (Codice del Consumo) e 
s.m.i.-dalla data di sottoscrizione del presente contratto, dispone di un periodo di quattordici giorni (di calendario) per recedere dallo stesso senza dover fornire alcuna 
motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti dall’art. 56, comma 2 e dall’articolo 57 del D.Lgs 206/2005, dichiarando di essere stato compiutamente 
informato dalla U.P.T.M circa le condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso conformemente all’art. 54, comma 1 del D.Lgs 206/2005. 
La comunicazione di recesso potrà essere inviata per il tramite di: 
- posta elettronica all’indirizzo mail: universita.uptm@gmail.com 
- Pec all’indirizzo: thomasmore.university@legalmail.it 
A seguito del recesso da parte dell’acquirente, esercitato come sopra, provvederemo a riaccreditare gli importi eventualmente pagati entro 30 giorni dalla data di ricezione 
della comunicazione di recesso. 
Resta inteso che oltre il termine l’acquirente non  potrà esercitare il recesso e pertanto sarà tenuto a corrispondere l’intera quota di iscrizione. Al fine di evitare ogni dubbio si 
precisa che, in assenza di recesso nei predetti termini, l’obbligo di pagamento dell’intera quota sussiste a prescindere dalla Sua effettiva frequentazione dell’evento formativo. 
Art. 7) Foro competente. 
Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in relazione all’applicazione, esecuzione, interpretazione, violazione del presente contratto, la parti convengono e 
stabiliscono che sia competente esclusivo il Foro di Roma, con espressa esclusione di qualsivoglia altro Foro concorrente. 

Data  /   /   

L’ACQUIRENTE IL PARTECIPANTE 

(se società apporre Timbro Società e Firma Legale Rappresentante) 

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341, 1342 Cod. Civ. nonché – ove applicabile - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 206/2005, a seguito di apposita e 
specifica trattativa individuale tra le parti, le seguenti clausole: Art. 4) Inizio dei corsi; Art. 5) Divulgazione materiale e immagini Art. 6) Diritto di recesso; Art. 7) Foro competente. 

Data  /   /   

FORMULE DI CONSENSO 
Presa visione dell’informativa privacy: 
—  autorizzo la U.P.T.M, barrando di seguito la casella corrispondente, al trattamento dei Dati di contatto (nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di 

telefono, numero di cellulare, indirizzo email) per finalità di marketing e comunicazione pubblicitaria, su iniziative promozionali, realizzate mediante modalità automatizza- 
te di contatto (posta elettronica, sms e altri strumenti di messaggistica massiva, notifiche push ecc.) e modalità tradizionali di contatto (ad esempio, telefonata con 
operatore) ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche. Il consenso è facoltativo: posso in ogni momento revocare l a mia dichiarazione di consenso alla U.P.T.M. 
inviando una mail all’indirizzo assistenzalegaleprivacy@gmail.com 

Do il consenso Nego il consenso IL PARTECIPANTE 
 

—  autorizzo la U.P.T.M., barrando di seguito la casella corrispondente, al trattamento dei Dati di contatto (nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, 
numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo email), per attività di marketing su prodotti e servizi di società terze, realizzate mediante modalità automatizzate di 
contatto (posta elettronica, sms e altri strumenti di messaggistica massiva, notifiche push ecc.) e modalità tradizionali di contatto (ad esempio, telefonata con operatore) 
ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche. 

Il consenso è facoltativo: posso in ogni momento revocare la mia dichiarazione di consenso alla U.P.T.M., inviando una mail all’indirizzo assistenzalegaleprivacy@gmail.com 
Do il consenso Nego il consenso 

IL PARTECIPANTE 
 

TOMMASO MORO 
UNIVERSITA’ POPOLARE 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN: 
ANALISI TECNICA DEI MERCATI FINANZIARI II EDIZIONE 2021/22 

SOGGETTO CONTRAENTE - INTESTATARIO DELLA FATTURA (SOGGETTO PAGANTE) - (*) CAMPI OBBLIGATORI 

Intestatario fattura* 
P.IVA* Codice fiscale*  

Indirizzo* Cap. Città Provincia 
Telefono*   

Email*   

A tutti i soggetti possessori di Partita IVA, con riferimento alla fatturazione elettronica obbligatoria dal 01/01/2019 e in applicazione delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (Circ. 
n. 8/E del 30/04/2018 e provvedimento attuativo n. 89757 del 30/04/2018), chiediamo di voler indicare la modalità di ricezione dei documenti fiscali adottata, tra quelle sotto indicate 

Invio tramite Codice Destinatario (codice di 7 caratteri) 
Invio tramite PEC per fatturazione elettronica 

Non potranno essere apportate modifiche ai dati sopra indicati, dopo l’emissione della fattura. 
In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’Art. 14 L. 537/93, barrare la       casella 
Si dichiara che la spesa oggetto del presente contratto non rientra nell’ambito di applicazione della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi di spesa 
sostenuta dai cassieri, utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto. 
Regime Split payment C.U.U. C.IG. 

DATI DEL PARTECIPANTE - (*) CAMPI OBBLIGATORI 
 

Cognome e Nome 

Nato/a a Prov. Il 

Residente a Prov. Cap 

Indirizzo № 

Telefono  Codice Fiscale 

Email 

Titolo di studio Funzione 

 

AGEVOLAZIONI 

PreBooking 10% N.5 Borsa di studio (U.P.T.M.) 
Alunni U.P.T.M. 15% 
 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 
Art. 1) Oggetto del contratto. 
Il presente contratto ha ad oggetto l’acquisto a favore del partecipante del diritto a partecipare al percorso formativo scelto dall’acquirente (intero percorso ed erogato da 
Tommaso Moro Università Popolare (d’ora in avanti anche U.P.T.M. per semplificazione) secondo le modalità indicate nella presente brochure. 
Art. 2) Conclusione del contratto. 
Il presente contratto si intende perfezionato al momento del ricevimento da parte dalla Tommaso Moro Università Popolare della presente scheda di iscrizione compilata e 
sottoscritta per accettazione. La conferma dell’avvenuta iscrizione e delle modalità di pagamento saranno inviate via email entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della scheda; 
qualora quest’ultima risultasse incompleta di dati obbligatori, seguiranno contatti da parte dei nostri uffici amministrativi. 
Art. 3) Modalità di pagamento. 
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato dall’intestatario della fattura, tramite bonifico bancario a favore di: 
Università Popolare Tommaso Moro 
BPER Banca s.p.a. – Filiale 00044 di Via Sciadorna 28 – Frascati (RM) 
IBAN - IT48 V0538 7391 0000 0035 3394 35 - Swift Code/BIC: BPMOIT22XXX 
Al di sopra del valore minimo di €1.000,00, la quota può essere rateizzata, pagando tramite bonifico bancario: la prima rata al momento dell’iscrizione, la seconda rata 10 giorni 
prima dell’inizio delle lezioni. 
Eventuali diplomi o attestati di partecipazione, ove previsti, saranno rilasciati solo in caso di regolarità nei pagamenti. 

Cod. 
ANALISI TECNICA DEI MERCATI FINANZIARI II EDIZIONE 2021/2022 
Posti limitati per un totale di 100 partecipanti. 
 
3.000,00 EURO (tremila/00) 

TOMMASO MORO 
UNIVERSITA’ POPOLARE 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN: 
ANALISI TECNICA DEI MERCATI FINANZIARI II EDIZIONE 2021/22 

SOGGETTO CONTRAENTE - INTESTATARIO DELLA FATTURA (SOGGETTO PAGANTE) - (*) CAMPI OBBLIGATORI 

Intestatario fattura* 
P.IVA* Codice fiscale*  

Indirizzo* Cap. Città Provincia 
Telefono*   

Email*   

A tutti i soggetti possessori di Partita IVA, con riferimento alla fatturazione elettronica obbligatoria dal 01/01/2019 e in applicazione delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (Circ. 
n. 8/E del 30/04/2018 e provvedimento attuativo n. 89757 del 30/04/2018), chiediamo di voler indicare la modalità di ricezione dei documenti fiscali adottata, tra quelle sotto indicate 

Invio tramite Codice Destinatario (codice di 7 caratteri) 
Invio tramite PEC per fatturazione elettronica 

Non potranno essere apportate modifiche ai dati sopra indicati, dopo l’emissione della fattura. 
In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’Art. 14 L. 537/93, barrare la       casella 
Si dichiara che la spesa oggetto del presente contratto non rientra nell’ambito di applicazione della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi di spesa 
sostenuta dai cassieri, utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto. 
Regime Split payment C.U.U. C.IG. 

DATI DEL PARTECIPANTE - (*) CAMPI OBBLIGATORI 
 

Cognome e Nome 

Nato/a a Prov. Il 

Residente a Prov. Cap 

Indirizzo № 

Telefono  Codice Fiscale 

Email 

Titolo di studio Funzione 

 

AGEVOLAZIONI 

PreBooking 10% N.5 Borsa di studio (U.P.T.M.) 
Alunni U.P.T.M. 15% 
 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 
Art. 1) Oggetto del contratto. 
Il presente contratto ha ad oggetto l’acquisto a favore del partecipante del diritto a partecipare al percorso formativo scelto dall’acquirente (intero percorso ed erogato da 
Tommaso Moro Università Popolare (d’ora in avanti anche U.P.T.M. per semplificazione) secondo le modalità indicate nella presente brochure. 
Art. 2) Conclusione del contratto. 
Il presente contratto si intende perfezionato al momento del ricevimento da parte dalla Tommaso Moro Università Popolare della presente scheda di iscrizione compilata e 
sottoscritta per accettazione. La conferma dell’avvenuta iscrizione e delle modalità di pagamento saranno inviate via email entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della scheda; 
qualora quest’ultima risultasse incompleta di dati obbligatori, seguiranno contatti da parte dei nostri uffici amministrativi. 
Art. 3) Modalità di pagamento. 
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato dall’intestatario della fattura, tramite bonifico bancario a favore di: 
Università Popolare Tommaso Moro 
BPER Banca s.p.a. – Filiale 00044 di Via Sciadorna 28 – Frascati (RM) 
IBAN - IT48 V0538 7391 0000 0035 3394 35 - Swift Code/BIC: BPMOIT22XXX 
Al di sopra del valore minimo di €1.000,00, la quota può essere rateizzata, pagando tramite bonifico bancario: la prima rata al momento dell’iscrizione, la seconda rata 10 giorni 
prima dell’inizio delle lezioni. 
Eventuali diplomi o attestati di partecipazione, ove previsti, saranno rilasciati solo in caso di regolarità nei pagamenti. 

Cod. 
ANALISI TECNICA DEI MERCATI FINANZIARI II EDIZIONE 2021/2022 
Posti limitati per un totale di 100 partecipanti. 
 
3.000,00 EURO (tremila/00) 



Art. 4) Inizio dei corsi. 
Le date dell’inizio dei corsi di cui alla presente brochure devono intendersi puramente indicative. L’iniziativa  verrà confermata via mail entro 20 giorni lavorativi prima della 
data di inizio. Nel caso in cui successivamente alla sottoscrizione del presente contratto il corso di alta specializzazione non dovesse tenersi, la U.P.T.M provvederà a  
restituire all’acquirente – entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta cancellazione dell’evento - esclusivamente le somme da questi versate a fronte della  
sottoscrizione del presente contratto, con espressa rinuncia da parte dell’acquirente alla richiesta di ulteriori somme a titolo di risarcimento danno. 
Art. 5) Divulgazione materiale e immagini 

Con la richiesta di iscrizione, il partecipante e l’acquirente autorizzano la U.P.T.M. a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320cod.civ. e 
degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 – Legge sul diritto d’autore, la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico 
delle lezioni in cui il partecipante appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile. 
Il partecipante e l’acquirente autorizzano altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici della U.P.T.M. prendono atto che la finalità ditali pubblicazioni  
sono di carattere informativo e divulgativo. Il materiale video-fotografico non sarà utilizzato per finalità commerciali. 
Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi. In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, potrebbe  
essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso della U.P.T.M o dell’interessato, il partecipante e l’acq uirente sollevano la U.P.T.M 
da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video. Il partecipante e l’acquirente 
confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopraindicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto 
sopra autorizzato. L’acquirente e il partecipante si impegnano a non riprodurre o divulgare fotografie, registrazioni audio e video , immagini delle lezioni (in aula, registrate o in 
live streaming) e materiali didattici, ove non espressamente autorizzato della U.P.T.M. 
Art. 6) Diritto di recesso. 
L’acquirente– solo ed esclusivamente nel caso in cui rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 206/2005 (Codice del Consumo) e 
s.m.i.-dalla data di sottoscrizione del presente contratto, dispone di un periodo di quattordici giorni (di calendario) per recedere dallo stesso senza dover fornire alcuna 
motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti dall’art. 56, comma 2 e dall’articolo 57 del D.Lgs 206/2005, dichiarando di essere stato compiutamente 
informato dalla U.P.T.M circa le condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso conformemente all’art. 54, comma 1 del D.Lgs 206/2005. 
La comunicazione di recesso potrà essere inviata per il tramite di: 
- posta elettronica all’indirizzo mail: universita.uptm@gmail.com 
- Pec all’indirizzo: thomasmore.university@legalmail.it 
A seguito del recesso da parte dell’acquirente, esercitato come sopra, provvederemo a riaccreditare gli importi eventualmente pagati entro 30 giorni dalla data di ricezione 
della comunicazione di recesso. 
Resta inteso che oltre il termine l’acquirente non  potrà esercitare il recesso e pertanto sarà tenuto a corrispondere l’intera quota di iscrizione. Al fine di evitare ogni dubbio si 
precisa che, in assenza di recesso nei predetti termini, l’obbligo di pagamento dell’intera quota sussiste a prescindere dalla Sua effettiva frequentazione dell’evento formativo. 
Art. 7) Foro competente. 
Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in relazione all’applicazione, esecuzione, interpretazione, violazione del presente contratto, la parti convengono e 
stabiliscono che sia competente esclusivo il Foro di Roma, con espressa esclusione di qualsivoglia altro Foro concorrente. 

Data  /   /   

L’ACQUIRENTE IL PARTECIPANTE 

(se società apporre Timbro Società e Firma Legale Rappresentante) 

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341, 1342 Cod. Civ. nonché – ove applicabile - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 206/2005, a seguito di apposita e 
specifica trattativa individuale tra le parti, le seguenti clausole: Art. 4) Inizio dei corsi; Art. 5) Divulgazione materiale e immagini Art. 6) Diritto di recesso; Art. 7) Foro competente. 

Data  /   /   

FORMULE DI CONSENSO 
Presa visione dell’informativa privacy: 
—  autorizzo la U.P.T.M, barrando di seguito la casella corrispondente, al trattamento dei Dati di contatto (nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di 

telefono, numero di cellulare, indirizzo email) per finalità di marketing e comunicazione pubblicitaria, su iniziative promozionali, realizzate mediante modalità automatizza- 
te di contatto (posta elettronica, sms e altri strumenti di messaggistica massiva, notifiche push ecc.) e modalità tradizionali di contatto (ad esempio, telefonata con 
operatore) ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche. Il consenso è facoltativo: posso in ogni momento revocare l a mia dichiarazione di consenso alla U.P.T.M. 
inviando una mail all’indirizzo assistenzalegaleprivacy@gmail.com 

Do il consenso Nego il consenso IL PARTECIPANTE 
 

—  autorizzo la U.P.T.M., barrando di seguito la casella corrispondente, al trattamento dei Dati di contatto (nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, 
numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo email), per attività di marketing su prodotti e servizi di società terze, realizzate mediante modalità automatizzate di 
contatto (posta elettronica, sms e altri strumenti di messaggistica massiva, notifiche push ecc.) e modalità tradizionali di contatto (ad esempio, telefonata con operatore) 
ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche. 

Il consenso è facoltativo: posso in ogni momento revocare la mia dichiarazione di consenso alla U.P.T.M., inviando una mail all’indirizzo assistenzalegaleprivacy@gmail.com 
Do il consenso Nego il consenso 

IL PARTECIPANTE 
 

TOMMASO MORO 
UNIVERSITA’ POPOLARE 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN: 
ANALISI TECNICA DEI MERCATI FINANZIARI II EDIZIONE 2021/22 

SOGGETTO CONTRAENTE - INTESTATARIO DELLA FATTURA (SOGGETTO PAGANTE) - (*) CAMPI OBBLIGATORI 

Intestatario fattura* 
P.IVA* Codice fiscale*  

Indirizzo* Cap. Città Provincia 
Telefono*   

Email*   

A tutti i soggetti possessori di Partita IVA, con riferimento alla fatturazione elettronica obbligatoria dal 01/01/2019 e in applicazione delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (Circ. 
n. 8/E del 30/04/2018 e provvedimento attuativo n. 89757 del 30/04/2018), chiediamo di voler indicare la modalità di ricezione dei documenti fiscali adottata, tra quelle sotto indicate 

Invio tramite Codice Destinatario (codice di 7 caratteri) 
Invio tramite PEC per fatturazione elettronica 

Non potranno essere apportate modifiche ai dati sopra indicati, dopo l’emissione della fattura. 
In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’Art. 14 L. 537/93, barrare la       casella 
Si dichiara che la spesa oggetto del presente contratto non rientra nell’ambito di applicazione della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi di spesa 
sostenuta dai cassieri, utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto. 
Regime Split payment C.U.U. C.IG. 

DATI DEL PARTECIPANTE - (*) CAMPI OBBLIGATORI 
 

Cognome e Nome 

Nato/a a Prov. Il 

Residente a Prov. Cap 

Indirizzo № 

Telefono  Codice Fiscale 

Email 

Titolo di studio Funzione 

 

AGEVOLAZIONI 

PreBooking 10% N.5 Borsa di studio (U.P.T.M.) 
Alunni U.P.T.M. 15% 
 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 
Art. 1) Oggetto del contratto. 
Il presente contratto ha ad oggetto l’acquisto a favore del partecipante del diritto a partecipare al percorso formativo scelto dall’acquirente (intero percorso ed erogato da 
Tommaso Moro Università Popolare (d’ora in avanti anche U.P.T.M. per semplificazione) secondo le modalità indicate nella presente brochure. 
Art. 2) Conclusione del contratto. 
Il presente contratto si intende perfezionato al momento del ricevimento da parte dalla Tommaso Moro Università Popolare della presente scheda di iscrizione compilata e 
sottoscritta per accettazione. La conferma dell’avvenuta iscrizione e delle modalità di pagamento saranno inviate via email entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della scheda; 
qualora quest’ultima risultasse incompleta di dati obbligatori, seguiranno contatti da parte dei nostri uffici amministrativi. 
Art. 3) Modalità di pagamento. 
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato dall’intestatario della fattura, tramite bonifico bancario a favore di: 
Università Popolare Tommaso Moro 
BPER Banca s.p.a. – Filiale 00044 di Via Sciadorna 28 – Frascati (RM) 
IBAN - IT48 V0538 7391 0000 0035 3394 35 - Swift Code/BIC: BPMOIT22XXX 
Al di sopra del valore minimo di €1.000,00, la quota può essere rateizzata, pagando tramite bonifico bancario: la prima rata al momento dell’iscrizione, la seconda rata 10 giorni 
prima dell’inizio delle lezioni. 
Eventuali diplomi o attestati di partecipazione, ove previsti, saranno rilasciati solo in caso di regolarità nei pagamenti. 

Cod. 
ANALISI TECNICA DEI MERCATI FINANZIARI II EDIZIONE 2021/2022 
Posti limitati per un totale di 100 partecipanti. 
 
3.000,00 EURO (tremila/00) 



INFORMATIVA SULLA TUTELA 
DEI DATI PERSONALI AI SENSI 
DELL’ART. 13 GDPR

CHI SIAMO

QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO 
ESSERE RACCOLTI
Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che la 
riguardano:
A) Dati di contatto – informazioni relative al nome, luogo e data 
di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, numero di 
cellulare, indirizzo email.
B) Altri dati personali – informazioni ulteriori che lei ci fornisce, anche 
all’interno del suo Curriculum Vitae;
C) Immagini video - fotografiche - audio– raccolte durante lo 
svolgimento del corso di alta specializzazione.

PER QUALI FINALITÀ E SU QUALI BASI GIURIDICHE POSSONO 
ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI PERSONALI
Il trattamento di dati personali deve essere legittimato da uno dei 
presupposti giuridici previsti dalla normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali come di seguito descritti.
Quanto alle categorie di cui ai punti A) e B) la U.P.T.M. tratterà i suoi Dati:
• ai fini dell’iscrizione al corso, dell’erogazione dei servizi richiesti,

e del riscontro a segnalazioni e reclami. Tali trattamenti vengono 
svolti in adempimento degli obblighi pre-contrattuali e contrattuali, 
ed il conferimento dei dati è necessario per gestire il rapporto 
contrattuale, ferma la impossibilità, in difetto, di darvi corso;

• al fine di gestire il rapporto dal punto di vista amministrativo e 
contabile, in adempimento di obblighi di legge;

• al fine di gestire eventuali controversie, sia nella fase stragiudiziale 
che giudiziale, per esercitare o difendere i diritti della U.P.T.M.;

• al fine di svolgere attività di marketing e comunicazione 
pubblicitaria, per conto proprio o di terzi, diretta ad informarla su 
iniziative promozionali, realizzate mediante modalità automatizzate 
di contatto (posta elettronica, sms e altri strumenti di messaggistica 
massiva, notifiche push, ecc) e modalità tradizionali di contatto (ad 
esempio, telefonata con operatore) ovvero per ricerche di mercato e 
indagini statistiche, ove lei ci rilasci apposito consenso;
Quanto alle categorie di cui al punto C), la U.P.T.M. tratterà i suoi Dati:

• al fine di svolgere attività di comunicazione e sponsorizzazione 
dei percorsi formativi della stessa, su tutti i mezzi online e offline  
utilizzati dalla U.P.T.M. per tali finalità, ove Lei ci rilasci apposito 
consenso.  

COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI PERSONALI
La U.P.T.M. utilizza tutte le misure di sicurezza necessarie al 
miglioramento della protezione e la manutenzione della sicurezza, 
dell’integrità e dell’accessibilità dei Suoi dati personali.

Tutti i suoi dati personali sono conservati sui nostri server protetti (o 
copie cartacee idoneamente archiviate) o su quelli dei nostri fornitori o 
dei nostri partner commerciali, e sono accessibili ed utilizzabili in base ai 
nostri standard e alle nostre policy di sicurezza (o standard equivalenti 
per i nostri fornitori o partner commerciali).

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO LE SUE INFORMAZIONI
I dati acquisiti e trattati in relazione all’attività oggetto del presente 
contratto saranno conservati per il tempo utile all’erogazione dei servizi 
oggetto del contratto.

CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI
Ai suoi dati personali possono avere accesso i dipendenti debitamente 
autorizzati, nonché i fornitori esterni, nominati, se necessario, 
responsabili del trattamento, che forniscono supporto per l’erogazione 
dei servizi.
I dati personali potranno essere comunicati altresì a terzi per rispettare 
ordini provenienti da pubbliche autorità a ciò legittimate ovvero per 
fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
Se necessario in relazione a particolari servizi o prodotti richiesti, i dati 
personali potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono, 
in qualità di autonomi titolari del trattamento, funzioni strettamente 
connesse e strumentali alla prestazione di detti servizi o alla fornitura 
di detti prodotti (es. TITANIUM ACADEMY S.R.L.).

I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL SUO 
DIRITTO DI AVANZARE RECLAMI DINNANZI ALL’AUTORITÀ DI 
CONTROLLO

CONTATTI
Potrà contattare la U.P.T.M, titolare del trattamento, all’indirizzo 
email del responsabile della protezione dei dati personali (DPO): 
assistenzalegaleprivacy@gmail.com.

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION
REGOLAMENTO (UE) 679/16

La Tommaso Moro Università Popolare (di seguito la “U.P.T.M ”), 
tratterà i suoi dati in qualità di Titolare definendo pertanto finalità e 
modalità del trattamento.

In ogni caso, i dati saranno conservati, anche dopo l’esecuzione del 
contratto per il tempo strettamente necessario ai fini dell’adempimento
di specifici obblighi normativi, nonché per l’eventuale necessità di
accertamento, esercizio o difesa dei diritti in titolarità di U.P.T.M. 
anche  derivanti dalla necessità di comprovare la regolare esecuzione 
della prestazione professionale.

Considerati i diritti che la Normativa Privacy conferisce agli Interessati,
lei potrà, nei casi espressamente previsti, chiedere alla U.P.T.M. 
l’accesso ai suoi dati personali, come pure la rettifica o la cancellazio-
ne degli stessi o la limitazione al trattamento dei dati personali che 
la riguardano; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento oppure 
revocare il consenso al trattamento, nei casi e nei limiti previsti dalla 
normativa applicabile; ottenere la portabilità dei dati che la riguarda-
no; proporre reclamo dinanzi all’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali.       



Dott. Jacopo Passaquieti
Professore a contratto U.P.T.M.

Formato in Accademia Militare di Mode-
na; laureato con Lode in Giurisprudenza e in 
Scienze della Sicurezza interna ed esterna pres-
so l’Università degli Studi di Roma “Tor Verga-
ta”; due Master di II livello in “Management e 
innovazione delle Pubbliche Amministrazioni” 
e in “Scienze Criminologiche” presso l’Univer-
sità Cattolica del “Sacro Cuore”, sede di Piacen-
za, e l’Università “Guglielmo Marconi”, sede di 
Roma; è Direttore del Dipartimento di Scienze 
Economiche della U.P.T.M.

Profondo conoscitore dei mercati finanzia-
ri, sul quale investe personalmente quale trader 
indipendente, é fondatore e webmaster del blog 
“Lapo Trading”, sito di diffusione di cultura fi-
nanziaria e dedicato, in particolar modo, alla 
analisi tecnica dei mercati finanziari.

Avv. UE Teodoro Calvo
Professore a contratto U.P.T.M.

Presidente e Fondatore della Thomas More  
University (Università Popolare). Nonostante il 
percorso di studi rigido e formale quale Giuri-
sprudenza ed Economia, ha sempre accolto il 
diritto nella sua vita perché da lui stesso ritenu-
to l’unica fonte in grado di mantenere in vita i 
rapporti correlati tra due o più soggetti. Inoltre 
è rappresentante e membro dell’Union Inter-
national des Avocat CCBE con sede in Parigi. 
Rappresentante di Interesse presso la Camera 
dei Deputati. Titolare dello Studio Legale Cal-
vo & Partners nonché coordinatore degli studi 
affiliati presenti in tutta Italia per le pratiche 
legali.

Autore di numerosi articoli in materia di 
privacy nonché scrittore del Libro, “IL MIO 
GDPR”, è Docente del Master I Livello “La co-
struzione ragionata del sapere e attrezzature 
per una didattica inclusiva. Il diritto alla prote-
zione dei dati personali”

DIRETTORE DEL CORSO PRESIDENTE DELLA UPTM



DOCENTI

Dott. Gabriele Frontoni
Professore associato U.P.T.M.

Presidente di Sari2030 SB, società che opera nel campo della so-
stenibilità da diversi anni, ha fondato e sviluppato aziende nel setto-
re dell’innovazione, soprattutto nella cosiddetta  greenwebeconomy.  
Profondo conoscitore di Start Up, finanza agevolata e fiscalità di impresa si è laure-
ato in Giurisprudenza all’Università di Macerata e da qualche tempo ha intrapreso 
un percorso formativo teso allo studio dell’Analisi Tecnica dei Mercati Finanziari.  
Professore Associato della Thomas More University (Università Popolare), stu-
dia i criteri ESG (Enviroment, Social, Governance) che negli ultimi anni si ap-
plicano anche alla finanza.

Ing. Ivan Paduano
Professore a contratto U.P.T.M.

Ivan Paduano, ingegnere dottore di ricerca dell’Università la Sapienza di 
Roma, insegna in diverse istituzioni universitarie italiane ed estere materie di 
informatica ed ingegneria applicata al web, alla sicurezza, alla criminalistica. 
Coordinatore storico del CRIMELAB di Roma lavora con associazioni giuridi-
che e professionisti per lo sviluppo scientifico della materia ed ha collaborato 
con perizie e consulenze ai maggiori fatti di cronaca giudiziaria degli ultimi 
quindici anni. È autore di saggi ed articoli scientifici sulla materia e direttore del 
forum internazionale di Udine 3d per lo sviluppo delle tecnologie informatiche 
avanzate.

Roberto Singia
Analista tecnico e Cultore della Materia 

Consulente di Direzione e fondatore di un’agenzia di comunicazione, svol-
ge ruoli di assistenza operativa volta alla riorganizzazione aziendale ed alla 
comunicazione del Brand dal 2006. Ha collaborato per diversi anni con fede-
razioni sportive seguendo come allenatore atleti di livello Nazionale sulla ge-
stione dell’emotività da stress agonistico, riportando le stesse tecniche anche 
nel Trading. Appassionato di investimenti, ha effettuato il suo primo acquisto 
azionario nel 1999 e da allora gestisce in autonomia il proprio patrimonio per-
sonale come Trader indipendente. Da Analista Tecnico dei Mercati Finanziari, 
ha superato l’esame di ammissione all’Albo con il massimo dei voti.



INIZIO CORSO
15 NOVEMBRE 2021 - 20 NOVEMBRE 2021

INIZIO CORSO
31 GENNAIO 2022 - 5 FEBBRAIO 2022

ORARIO DELLE LEZIONI

Dal lunedi al venerdi dalle ore 09:00 alle 18:00 con
un’ora di pausa pranzo.
il sabato dalle ore 9:00 alle 13:00.

ORARIO DELLE LEZIONI

Dal lunedi al venerdi dalle ore 09:00 alle 18:00 con
un’ora di pausa pranzo.
il sabato dalle ore 9:00 alle 13:00.

PRIMA PAR- SECONDA PAR-
PRIMA PARTE SECONDA PARTE



Per il vitto e l’alloggio si potrà utilizzare la nostra scontistica presso
 il Campus X di Tor Vergata (Via di Passo Lombardo, 341, 00133 Roma RM)



TOMMASO MORO UNIVERSITÀ POPOLARE
sede legale: Civitanova Marche (MC)
Corso G. Garibarldi, 115\A - 62012
email: universita.uptm@gmail.com

Tel: 06 84 38 55 59

TITANIUM ACADEMY S.R.L. 
Formazione Universitaria e Professionale 

Via Tuscolana Vecchia n. 76 - 00044 - Frascati 
Tel 06.84.38.55.59


