Mercati finanziarie strumenti di copertura
CORSO DI ALTA FORMAZIONE

DESTINATARI

Il programma è destinato a middle e senior-level manager operanti nel
settore bancario e/o in divisioni amministrativo-finanziarie di società nonfinanziarie così come a imprenditori interessati a conoscere i principali
strumenti per il finanziamento e la copertura dei rischi finanziari e ad avere
una visione d’insieme delle principali dinamiche del mercato dei capitali e
degli strumenti derivati.

Direzione e coordinamento scientifico
PROF. FEDERICO RAJOLA
PROF.SSA CHIARA FRIGERIO
LOCATION
Università Cattolica del Sacro Cuore AULA C212, Via Carducci, 28/30 - Milano

CALENDARIO
Ed. II: 3-4 ottobre 2019

OBIETTIVI

Le date potrebbero essere soggette a variazione



Conoscenza delle dinamiche del mercato dei tassi d’interesse e
dei tassi di cambio così come degli effetti prodotti sui bilanci
aziendali.

ORARIO
9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30



Valutazione e analisi di prodotti finanziari per la copertura del
tasso d’interesse e del tasso di cambio.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE



Comprensione di contratti su strumenti derivati semplici e
complessi utili per la copertura dei rischi finanziari.

La quota di partecipazione può essere
finanziata con le risorse messe a
disposizione dai fondi interprofessionali.

ADERENTE CeTIF:
€ 1.400 + IVA
NON ADERENTE CeTIF: € 1.600 + IVA
(È previsto uno sconto di € 100 per iscrizioni
pervenute entro il 3 settembre 2019)

CONTATTI
Mail: cetif.academy@unicatt.it
Tel: 02.7234.2590
www.cetif.it
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PROGRAMMA DELLE LEZIONI
Giorno 1

Giorno 2







Nozioni di matematica finanziaria
Il mercato dei tassi d’interesse, la
curva dei tassi d’interesse e i
principali attori coinvolti
I principali strumenti finanziari e la
loro valutazione
La rilevazione contabile degli
strumenti derivati
Valutazione degli swap e la
conversione del tasso d’interesse








Redditività Tassi di cambio
forward e la copertura del rischio
di cambio
Valutazione delle opzioni e
comprensione delle principali
dinamiche interessate
Analisi del payoff e copertura
parziale
Analisi di contratti derivati
semplici e complessi per la
copertura del tasso di cambio e
del tasso d’interesse

*I contenuti del corso possono essere personalizzati e riproposti direttamente presso la sede
dell’azienda interessata sulla base di specifiche esigenze formative.

METODOLOGIA DIDATTICA
L’approccio formativo si basa su tecniche didattiche innovative ed efficaci, orientate al
trasferimento di conoscenze e comportamenti attraverso l’alternanza di
 lezioni teoriche
 momenti di consolidamento e revisione critica dei contenuti
 esercitazioni in aula
 simulazioni
 workshop in cui si applicano i concetti appresi su casi concreti e specifici sul contesto bancario e
assicurativo.
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CIB&P.7

Domanda di ammissione da inviare entro il 23 settembre 2019
Spett.le CeTIF
Centro di ricerca su Tecnologie, Innovazione e servizi Finanziari
Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo Gemelli, 1 – 20123 Milano MI

alla c.a.: Segreteria Didattica
Tel. 02-72342590
Fax 02-72348340
e-mail: cetif@unicatt.it

Dati dell’Azienda
Denominazione sociale
Indirizzo
Cap e Città
Partita Iva
Con la presente il/la sottoscritto/a
in qualità di
Quota di partecipazione ADERENTE CeTIF:
La quota di partecipazione dovrà essere versata sulla base
delle indicazioni che verranno trasmesse da CeTIF
unitamente alla conferma di iscrizione e al calendario
definitivo delle lezioni. La fattura sarà spedita solo in

 2 giornata: € 1.400 (millequattrocento)
+ IVA per partecipante
Quota di partecipazione NON ADERENTE CeTIF:

formato elettronico. Indicare cortesemente un indirizzo

email: ………………………………………………………………..

 2 giornata: € 1.600 (milleseicento)
+ IVA per partecipante

Soggetto a split payment

□ sì □ no

Il corso è compatibile con gli Avvisi di FONDIR e FBA e
altri fondi interprofessionali

Richiede l’ammissione dei seguenti nominativi al Corso di Formazione:
Il Sig./Dott.
Telefono
Qualifica aziendale

email
in qualità di

Il Sig./Dott.
Telefono
Qualifica aziendale

email
in qualità di

Il Sig./Dott.
Telefono
Qualifica aziendale
LUOGO e DATA

email
in qualità di
TIMBRO e FIRMA
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INFORMAZIONI GENERALI
Il numero di partecipanti ammessi potrà variare da un minimo di 10 ad un massimo di 35. CeTIF si riserva di attivare o meno il
corso, qualora non venga raggiunto il numero minimo previsto di adesioni. Per ulteriori informazioni contattare
cetif.academy@unicatt.it
TUTELA DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA
I dati richiesti verranno trattati dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”).
La invitiamo a prendere visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali consultando il sito http://www.unicatt.it/privacy-informativa-generale-di-ateneo

Come sei venuto a conoscenza del corso CeTIF Academy?







Post nei social Linkedin/Twitter
Sito CeTIF
Mail CeTIF – Università Cattolica del Sacro Cuore
Ricerca nel web
Passaparola
Altro_______________________________________________________________________
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