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 Si illustra in questa dispensa lo Stocastico Filtrato Si illustra in questa dispensa lo Stocastico Filtrato
di Corinnah, che sul future sul petrolio, in backtestdi Corinnah, che sul future sul petrolio, in backtest
dal 14.4.2012 al 14.4.2013, ha avuto un rendimentodal 14.4.2012 al 14.4.2013, ha avuto un rendimento
del 190%. C’è chi in Borsa ci va per guadagnare ildel 190%. C’è chi in Borsa ci va per guadagnare il
milione di euro. C’è viceversa pure chi èmilione di euro. C’è viceversa pure chi è
semplicemente stufo di lavorare senzasemplicemente stufo di lavorare senza
soddisfazione e vorrebbe essere libero. Costuisoddisfazione e vorrebbe essere libero. Costui
ambirebbe anche solo a guadagnare costantementeambirebbe anche solo a guadagnare costantemente
ogni mese uno stipendio - se possibile qualcosa diogni mese uno stipendio - se possibile qualcosa di
più - lavorando a casa propria dal proprio PC.più - lavorando a casa propria dal proprio PC.
Questa lunga intervista a Corinnah Kroft è per tuttiQuesta lunga intervista a Corinnah Kroft è per tutti
costoro. Ma chi è Corinnah Kroft? Difficile dirlo. Unacostoro. Ma chi è Corinnah Kroft? Difficile dirlo. Una
leggelegge
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Wild cards 5. Nei bassifondiWild cards 5. Nei bassifondi

 Non c'è pace per la città di New York, devastata Non c'è pace per la città di New York, devastata
nell'autunno del 1986 da un virus alieno che hanell'autunno del 1986 da un virus alieno che ha
ucciso molti dei suoi abitanti e ha trasformato altri inucciso molti dei suoi abitanti e ha trasformato altri in
esseri deformi, chiamati joker, o, in pochi casi, inesseri deformi, chiamati joker, o, in pochi casi, in
assi dotati di facoltà straordinarie. I bassifondi dellaassi dotati di facoltà straordinarie. I bassifondi della
Grande Mela sono divGrande Mela sono div

Storie di assalti frontali. Conflitti che produconoStorie di assalti frontali. Conflitti che producono
banditibanditi

 La narrazione in prima persona di quindici anni di La narrazione in prima persona di quindici anni di
vita nelle acque turbolente dei movimentivita nelle acque turbolente dei movimenti
antagonisti. Con una prosa da "strada" questo libroantagonisti. Con una prosa da "strada" questo libro
ne ripercorre gli universi relazionali nei primi annine ripercorre gli universi relazionali nei primi anni
Ottanta, infestati da repressione, eroina, mancanzaOttanta, infestati da repressione, eroina, mancanza
di identità, conformismo. Scorre il no futudi identità, conformismo. Scorre il no futu

19000+ Italiano - Ucraino, Ucraino - Italiano19000+ Italiano - Ucraino, Ucraino - Italiano
VocabolarioVocabolario

 "19000+ italiano - ucraino ucraino - italiano "19000+ italiano - ucraino ucraino - italiano
vocabolario" è un elenco di più di 19000 parolevocabolario" è un elenco di più di 19000 parole
tradotte dall'italiano al ucraino e dal ucrainotradotte dall'italiano al ucraino e dal ucraino
all'italiano. È facile da usare e ottimo per i turisti eall'italiano. È facile da usare e ottimo per i turisti e
per chi parla italiano ed è interessato a imparare ilper chi parla italiano ed è interessato a imparare il
ucraino, così come peucraino, così come pe

C'è un pirata in internetC'è un pirata in internet

 Per mille mozzarelle! Qualcuno su internet ha Per mille mozzarelle! Qualcuno su internet ha
rubato l'identità di Geronimo e la usa per rovinare larubato l'identità di Geronimo e la usa per rovinare la
sua immagine! Per di più Geronimo ricevesua immagine! Per di più Geronimo riceve
camionate di oggetti assurdi, acquistati online con lacamionate di oggetti assurdi, acquistati online con la
sua carta di credito, ma lui non ha ordinato nulla!sua carta di credito, ma lui non ha ordinato nulla!
Com'è possibile? Geronimo è diCom'è possibile? Geronimo è di
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Di Lorenzo è una garanzia! Nel panorama di ciarlatani in continua crescita il prof Di LorenzoDi Lorenzo è una garanzia! Nel panorama di ciarlatani in continua crescita il prof Di Lorenzo
rappresenta forse l'unico o uno dei pochi riferimenti validi per chi vuole fare trading sul seriorappresenta forse l'unico o uno dei pochi riferimenti validi per chi vuole fare trading sul serio
senza depauperare il proprio capitale.senza depauperare il proprio capitale.

 Review 2: Review 2:
non ho parole. certamente non l'ho neanche finito di leggere. una lettura non facile. non lineare.non ho parole. certamente non l'ho neanche finito di leggere. una lettura non facile. non lineare.
non chiara. a cosa servirà poi non lo so. non è un manuale. non mi sento di consigliarlo.non chiara. a cosa servirà poi non lo so. non è un manuale. non mi sento di consigliarlo.

 Review 3: Review 3:
Di Lorenzo si distingue per la chiarezza con cui scrive. I suoi testi sono facili da leggere e benDi Lorenzo si distingue per la chiarezza con cui scrive. I suoi testi sono facili da leggere e ben
strutturati per argomento cosa che ne fa delle guide pressocchè insostituibili per crearsi unstrutturati per argomento cosa che ne fa delle guide pressocchè insostituibili per crearsi un
sistema di trading. Purtroppo questa dispensa monotematica (lo stocastico) non fa altrettanto.sistema di trading. Purtroppo questa dispensa monotematica (lo stocastico) non fa altrettanto.
Intanto sorvola sulle diverse durate di stocastico (9-5-3 o 19-9-5) liquidandole come quisquilia diIntanto sorvola sulle diverse durate di stocastico (9-5-3 o 19-9-5) liquidandole come quisquilia di
poco conto, cosa che a mio modesto avviso ha un suo peso soprattutto se si fa trading conpoco conto, cosa che a mio modesto avviso ha un suo peso soprattutto se si fa trading con
grafici a 1 minuto a 5 minuti e così via...rimane quindi un mistero su quale sia lo stocasticografici a 1 minuto a 5 minuti e così via...rimane quindi un mistero su quale sia lo stocastico
ottimale per lo scalping e per il day trading come per il position trading... Utile la segnalazioneottimale per lo scalping e per il day trading come per il position trading... Utile la segnalazione
che il future sul Nasdaq sia una di quelle piu interessanti insieme a quella sul ftse mib mentre oroche il future sul Nasdaq sia una di quelle piu interessanti insieme a quella sul ftse mib mentre oro
e S&P sono piu rischiose mentre totalmente inutile la disquisizione sul tasso di cambio dele S&P sono piu rischiose mentre totalmente inutile la disquisizione sul tasso di cambio del
future: chi fa trading sul future nasdaq e chiude la posizione in serata non sta a comprare ilfuture: chi fa trading sul future nasdaq e chiude la posizione in serata non sta a comprare il
future ?/$ per cautelarsi dal rischio cambio..porta a casa i 100 euro che la protagonista dellafuture ?/$ per cautelarsi dal rischio cambio..porta a casa i 100 euro che la protagonista della
dispensa suggerisce con molto buon senso. Molto utili le considerazioni sugli stop loss ma neldispensa suggerisce con molto buon senso. Molto utili le considerazioni sugli stop loss ma nel
complesso la dispensa è deludente, manca il punto centrale e cioè: quale stocastico (tra i 200complesso la dispensa è deludente, manca il punto centrale e cioè: quale stocastico (tra i 200
che i vari autori propongono) conviene usare...volevo comprare altre dispense ma dubito che loche i vari autori propongono) conviene usare...volevo comprare altre dispense ma dubito che lo
farò...compratevi i libri di De Lorenzo..prezzo/prestazioni ottimali..la dispenza no.farò...compratevi i libri di De Lorenzo..prezzo/prestazioni ottimali..la dispenza no.

 Review 4: Review 4:
Sicuramente, rispetto al nuovo guadagnare in borsa, e più elettrizzante, perché proietta inSicuramente, rispetto al nuovo guadagnare in borsa, e più elettrizzante, perché proietta in
maniera più diretta ad operare sui mercati ma è il giusto proseguono del percorso che mi hamaniera più diretta ad operare sui mercati ma è il giusto proseguono del percorso che mi ha
suggerito l'ingegner Di Lorenzo. Bastone e carota :)suggerito l'ingegner Di Lorenzo. Bastone e carota :)

 Review 5: Review 5:
Credevo si trattasse di un libro tecnico invece non lo consiglio neanche ai principianti... SonoCredevo si trattasse di un libro tecnico invece non lo consiglio neanche ai principianti... Sono
soldi buttati ,era meglio comprare un gratta e vinci! Naturalmente questa e' la mia opinionesoldi buttati ,era meglio comprare un gratta e vinci! Naturalmente questa e' la mia opinione
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