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 Questo libro è una guida indispensabile per Questo libro è una guida indispensabile per
comprendere il funzionamento e il comportamentocomprendere il funzionamento e il comportamento
del Forex, mercato sul quale vengono scambiate,del Forex, mercato sul quale vengono scambiate,
24 ore su 24, le valute di tutto il mondo.Nella parte24 ore su 24, le valute di tutto il mondo.Nella parte
iniziale sono descritte le caratteristiche di questoiniziale sono descritte le caratteristiche di questo
mercato (Over The Counter) per poi passare amercato (Over The Counter) per poi passare a
un’analisi più operativa, individuando le variabiliun’analisi più operativa, individuando le variabili
macroeconomiche che condizionano ilmacroeconomiche che condizionano il
comportamento dei cambi e le correlazioni esistenticomportamento dei cambi e le correlazioni esistenti
tra le diverse valute.Il volume si concentra sulletra le diverse valute.Il volume si concentra sulle
metodologie proprie dell’Analisi Tecnica (Analisimetodologie proprie dell’Analisi Tecnica (Analisi
Tecnica di Base, Oscillatori, Medie Mobili, CandeleTecnica di Base, Oscillatori, Medie Mobili, Candele
Giapponesi, Onde di Elliott, Analisi TecnicaGiapponesi, Onde di Elliott, Analisi Tecnica
Avanzata, Money Management),Avanzata, Money Management),
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Cortemilia. La magia di una corsa che attraversaCortemilia. La magia di una corsa che attraversa
il tempo e regala una nuova vitail tempo e regala una nuova vita

 Francesco ha 18 anni quando viene chiamato Francesco ha 18 anni quando viene chiamato
d'urgenza a casa. Il papà Roberto ha avuto und'urgenza a casa. Il papà Roberto ha avuto un
incidente in bicicletta, è grave. L'uomo lotta, resiste,incidente in bicicletta, è grave. L'uomo lotta, resiste,
esce dal coma. Ma è un vegetale. Medici eesce dal coma. Ma è un vegetale. Medici e
neurologi non hanno rimedi, ma suggeriscono dineurologi non hanno rimedi, ma suggeriscono di
stimolare Roberto con un'emozione così fortestimolare Roberto con un'emozione così forte

Il segreto degli illuminati. Dalle origini ai giorniIl segreto degli illuminati. Dalle origini ai giorni
nostri: storia dell'Occhio che Tutto Vedenostri: storia dell'Occhio che Tutto Vede

 La confraternita dell'Occhio che Tutto Vede è nata La confraternita dell'Occhio che Tutto Vede è nata
millenni orsono con l'obiettivo di conservare lamillenni orsono con l'obiettivo di conservare la
memoria della razza umana e le risorse economichememoria della razza umana e le risorse economiche
del pianeta. Fin dal tempo dei Sumeri si è resadel pianeta. Fin dal tempo dei Sumeri si è resa
conto di poter controllare gli stessi sovrani, grazieconto di poter controllare gli stessi sovrani, grazie
alla potenza economica che rimane semalla potenza economica che rimane sem

Il cervello degli adolescenti. Tutto quello che èIl cervello degli adolescenti. Tutto quello che è
necessario sapere per aiutare a crescere i nostrinecessario sapere per aiutare a crescere i nostri
figlifigli

 Perché tanti genitori di figli adolescenti hanno la Perché tanti genitori di figli adolescenti hanno la
sensazione di essere saliti su un ottovolantesensazione di essere saliti su un ottovolante
impazzito, spettatori impotenti di malumori eimpazzito, spettatori impotenti di malumori e
improvvisi scoppi di rabbia alternati a momenti diimprovvisi scoppi di rabbia alternati a momenti di
incontenibile espansività ed euforia? Perché, dopoincontenibile espansività ed euforia? Perché, dopo
averli cresciuti con amorevoli cure eaverli cresciuti con amorevoli cure e

Codice civile e procedura civile e leggiCodice civile e procedura civile e leggi
complementaricomplementari

 Il volume contiene il Codice civile e il Codice di Il volume contiene il Codice civile e il Codice di
procedura civile ed è corredato da un'accurataprocedura civile ed è corredato da un'accurata
selezione di Leggi complementari, suddivise perselezione di Leggi complementari, suddivise per
materia, aggiornate alle ultime novelle legislative,materia, aggiornate alle ultime novelle legislative,
annotate con i testi previgenti relativi alle modificheannotate con i testi previgenti relativi alle modifiche
recentemente intervenute e con puntualirecentemente intervenute e con puntuali
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
ottimo libro per iniziare a conoscere il mondo del forex e provare con i primi investimenti, il libroottimo libro per iniziare a conoscere il mondo del forex e provare con i primi investimenti, il libro
è esauriente e ti permette di entrare in questo mondo con le conoscenze di base, certo, seè esauriente e ti permette di entrare in questo mondo con le conoscenze di base, certo, se
vogliamo diventare professionisti, è necessario approfondire con altri testi, ma le basi chevogliamo diventare professionisti, è necessario approfondire con altri testi, ma le basi che
questo testo riesce a dare sono, secondo me, veramente soddisfacentiquesto testo riesce a dare sono, secondo me, veramente soddisfacenti

 Review 2: Review 2:
Le spiegazioni sull?universo FOREX permettono di avere un quadro chiaro e dettagliato in gradoLe spiegazioni sull?universo FOREX permettono di avere un quadro chiaro e dettagliato in grado
di poterdi poter
far decidere, con piena cognizione di causa, di entrare in questo mercato.far decidere, con piena cognizione di causa, di entrare in questo mercato.
Lo stile espositivo l?ho trovato molto chiaro e diretto.Lo stile espositivo l?ho trovato molto chiaro e diretto.
Lo consiglio a tutti coloro che vogliono operare nel mercato FOREX.Lo consiglio a tutti coloro che vogliono operare nel mercato FOREX.

 Review 3: Review 3:
Non è semplicemente un libro da leggere, ma un manuale da studiare e da mettere in pratica. E'Non è semplicemente un libro da leggere, ma un manuale da studiare e da mettere in pratica. E'
suddiviso in tre parti: la prima si concentra su tutto ciò che c'è da sapere sul forex e cosa servesuddiviso in tre parti: la prima si concentra su tutto ciò che c'è da sapere sul forex e cosa serve
per fare trading sul forex. La seconda raccoglie l'essenziale dell'analisi tecnica, descritta in modoper fare trading sul forex. La seconda raccoglie l'essenziale dell'analisi tecnica, descritta in modo
chiaro, semplice e accessibile a tutti, dai principianti ai più esperti. Nella terza parte, dopo averchiaro, semplice e accessibile a tutti, dai principianti ai più esperti. Nella terza parte, dopo aver
scrupolosamente delineato i passaggi necessari per una valida strategia di trading, l'autore siscrupolosamente delineato i passaggi necessari per una valida strategia di trading, l'autore si
sofferma su diversi casi reali tratti dalla sua personale operatività, frutto di oltre 20 anni disofferma su diversi casi reali tratti dalla sua personale operatività, frutto di oltre 20 anni di
esperienza.esperienza.
Lo consiglio a tuttiLo consiglio a tutti

 Review 4: Review 4:
Libro perfetto molto curato nei dettagli , buona strategia , ottimo autore Giacomo Probo ,Libro perfetto molto curato nei dettagli , buona strategia , ottimo autore Giacomo Probo ,
splendida persona molto professionale avendone avuto anche il piacere di conoscerla e testaresplendida persona molto professionale avendone avuto anche il piacere di conoscerla e testare
insieme a lui le sue strategie. Libro con valutazione 5 stelle. Consigliato a tutti i traderinsieme a lui le sue strategie. Libro con valutazione 5 stelle. Consigliato a tutti i trader
professionisti ma anche a chi si avvicina per la prima volta al trading.professionisti ma anche a chi si avvicina per la prima volta al trading.

 Review 5: Review 5:
Concetti chiari,spiegati in modo semplice, di sicuro un ottimo inizio per chi si approccia alConcetti chiari,spiegati in modo semplice, di sicuro un ottimo inizio per chi si approccia al
trading.Consigliato l'acquisto a tutti neofititrading.Consigliato l'acquisto a tutti neofiti
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