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Il segreto
del denaro
Martedì 5 giugno dalle ore 18,30 alle
19,30 presso l'Officina Marco Polo
(via Marco Polo 13 - Milano) si terrà
la conferenza-corso diretta alla donna
che lavora di Irina Reylander, trader e
consulente indipendente sui derivati
degli indici azionari, dal titolo:
Il Segreto del Denaro.
Il costo del corso è di . 25,00.
Per informazioni cell.320.7907748
e-mail: irinare@tin.it
Aspetti storici, mentali, psicologici e
economici per migliorare la nostra
comprensione del soldo.
Una conferenza-corso diretta alla
donna che lavora
Tutti i giorni abbiamo a che fare con i
soldi però raramente ci interroghiamo
del loro senso più profondo a meno
che ci venga a mancare. Raramente
ci interroghiamo perché per alcuni la
ricchezza fluisce quasi magicamente
mentre altri hanno continuamente
problemi di denaro. Perché il denaro
fa girare il mondo, cosa si nasconde
dietro a sistemi e strategie monetarie
complesse? Come possiamo migliorare il nostro rapporto con il denaro e
come possiamo veramente sapere
cosa ci vendono il promotore finanziario e le banche? Come possiamo
difenderci dalle perdite, gli inganni e
aumentare le nostre entrate e quindi
il nostro benessere?

E come possiamo allo stesso tempo
diventare più consapevoli, sicuri e
soprattutto più autonomi nella gestione dei propri obiettivi finanziari?
Questa conferenza non è un manuale
di come fare soldi velocemente, ma
una sorprendente e semplice spiegazione di come funzionano le leggi del
flusso del denaro. Aspetti che in questo modo non vengono mai insegnati
né a scuola né alle università, né
divulgati nei media. Viene spiegata
brevemente la storia dell’evoluzione
della moneta, la banconota e la carta
di credito nonché il loro significato
nel mondo attuale. Tutto è legato alla
fiducia e alla paura. Si presenta brevemente il funzionamento della
mente umana e del cervello e di
come psicologia e emozioni attraggono o respingono il denaro. Occorre
dimostrare come poter influenzare la
mente sull’abbondanza e la pianificazione. Si cerca di capire perché le
donne di solito guadagnano meno. Ed
ecco che si presentano delle tecniche
mentali accessibili a tutti per il miglioramento del proprio status finanziario
con l’aiuto di esempi e storie altamente motivanti e incoraggianti. Un
grande spazio viene dato all’analisi
dei pericoli legati al soldo, soprattutto al debito e le sue conseguenze.
Per capire più facilmente come lavorano i sistemi monetari si dimostra

con l’analogia delle arti marziali
come difendersi dalle perdite finanziarie. Nel Kung Fu per esempio, una
donna minuta può affrontare un
colosso: perché non lo può fare in
materia di soldi? La risposta sarà
ovvia!
La finale panoramica sui mercati
finanziari con i suoi pericoli insidiosi
invisibili conferma un fenomeno che
ci riguarda tutti e fornisce qualche
suggerimento come affrontare queste
turbolenze e infine incoraggia a credere nelle proprie capacità. Sono spesso informazioni difficilmente accessibili e ben custodite.
La conferenza non vuole vendere o
pubblicizzare nessun prodotto finanziario ma semplicemente aumentare
la propria sensibilità verso una materia che tradizionalmente è riservata
all’uomo: quella di controllare le
nostre finanze.
Il linguaggio è semplice e una materia
riservata ai cosiddetti “professionisti”
diventa comprensibile e pure appassionante per la donna interessata
veramente in una crescita personale.
Tutti gli elementi presentati durante
la conferenza verranno approfonditi e
ampliati con esercizi, domande e analisi della propria situazione in un successivo seminario di mezza giornata.
Irina Reylander è laureata in lingue,
sociologia e giornalismo. Dal 1997,
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dopo vari corsi su economia e analisi
di borsa, studia i mercati finanziari
internazionali e la psicologia dell’investitore. Lavora come trader e consulente indipendente sui derivati degli
indici azionari. Contemporaneamente
organizza conferenze, corsi e workshop su come mente e cervello
influenzano i guadagni e sul trading in
borsa con futures e opzioni.
E’ una delle poche donne che lavorano in un campo dove prevale la presenza maschile ma l’approccio femminile può completare la conoscenza
dei mercati di elementi non indifferenti.
www.ilsegretodeldenaro.it
LATTE MATERNO
Pare che non sia del tutto vero,
ma....lo studio condotto al Brigham
and Women’s Hospital di Boston e
pubblicato dall’ International
Journal of Obesity pare dimostri
che l’allattamento esclusivamente
al seno non protegge completamente i bambini dall’obesità.
La protezione sarebbe limitata nel
tempo e si verificherebbe solo a
ben determinate condizioni.
E’ stata esaminata la storia di
35mila donne intervistando le loro
madri per avere informazioni sulla
loro nutrizione dalla nascita in poi.
E’ risultato che l’allattamento al
seno le aveva protette dall’obesità
solo se questo tipo di nutrizione
era stata rigorosamente mantenuta
per almeno sei mesi e che l’effetto
si era mantenuto solo nei primi 5
anni di vita.
Questo studio potrebbe invalidare
le linee guida della pediatria ufficiale?

