Wellness Finanziario
25-26 settembre 2004
A chi è rivolto
Cosa accadrebbe se i soldi non fossero più un limite ma un potente strumento per creare ricchezza?
Wellness Finanziario ti può aiutare a fissare i tuoi obbiettivi finanziari pianificando, sulle tue
esigenze, il tuo destino finanziario. Durante queste due giornate di formazioni più che impaperare,
farai. Si andrà oltre la teoria per spiegare praticamente come raggiungere dei concreti risultati
soltanto utilizzando le strategie di qualcuno che c’è l’ha già fatta.
“Ogni persona nell’arco della propria vita, da qualsiasi punto di partenza inizi, può raggiungere un
reale benessere finanziario, seguendo le orme delle persone che hanno raggiunto prima di lui questo
traguardo.”

Perchè partecipare al corso
Il seminario è rivolto sia alle persone che non hanno alcun risparmio ma che sono seriamente
intenzionate a crearsi un piano per diventare finanziariamente libere, sia alle persone che hanno
piccoli o grandi patrimoni e vogliono incominciare a mettere ordine alle proprie finanze ed
incrementare il rendimento del loro portafoglio.
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Il programma del corso
Sabato
La psicologia del denaro, come gestire le emozioni legate ad esso
Risoluzione di credenze limitanti legate al denaro,
Poors, Middle class, Riches: chi sono e come scelgono su cosa investire,
Le 7 tipologie degli investitori,
Crearsi entrate passive: il segreto dell’abbondanza.
Investimenti in immobili,
Comprare immobili senza soldi,
Immobili alle aste: il modo più semplice, sicuro e meno costoso per comprare casa,
Guadagnare il 50% annuo investendo in immobili.
Domenica
La Borsa non è un gioco:
L'investimento in Borsa a rischio controllato,
Introduzione alle opzioni: la via della libertà finanziaria,
Perchè le opzioni sono più vantaggiose delle azioni,
Il successo con le opzioni in 5 minuti al giorno,
Raggiungere i propri obiettivi nel trading in opzioni con 2 ore al mese,
Trading non direzionale, guadagnare indipendentemente dall'andamento della borsa,
Costruirsi un piano per essere finanziariamente liberi,
Settare i propri obbiettivi finanziari a breve, medio e lungo termine.

Costo del corso
Il corso costa 290+iva

Durata
25-26 Settembre
Sabato: 9:30 – 18:30
Domenica: 9:00 – 17:00
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