EXCEL AVANZATO
Destinatari
Il corso è rivolto a tutte le persone che vogliono sfruttare gli strumenti forniti dal foglio di
calcolo (funzioni personalizzate, gestione dati, attività decisionali, grafici professionali), al fine
di approfondire funzionalità per risolvere problematiche di interesse specifico.
Obiettivi
Alla fine del corso il partecipante sarà in grado di utilizzare funzioni complesse; saprà creare,
gestire, filtrare e analizzare i dati, creare grafici complessi, personalizzare l'ambiente di lavoro,
settare delle sicurezze e regole di convalida, nonché registrare semplici macro.
Contenuti didattici
- Fogli multipli: gestione di dati provenienti da fonti diverse; gestione dei collegamenti;
utilizzo delle formule;
- Lavorare con formule e funzioni; funzioni logiche; funzioni nidificate; formule con matrici
- Grafici: creazione di grafici personalizzati; modifica del grafico predefinito per presentare
efficacemente i dati;
- Tabelle Pivot: creazione di tabelle pivot mediante autocomposizione; organizzazione dei
dati per ottenere tabelle di riepilogo; facili da leggere ed interpretare.
- Stili: creazione di stili per dare ai fogli di lavoro un formato graficamente leggibile; utilizzo
del comando “formattazione condizionale”; inserimento di commento e caselle di testo.
- Ordinare elenchi: concetti dell’ordinamento; ordinare un elenco; ordinamento
personalizzato.
- Filtrare elenchi: concetti del filtraggio; utilizzare filtro automatico; utilizzare filtro avanzato;
lavorare con dati filtrati.
- Riepilogare dati: subtotali automatici; lavorare con elenchi subtotalizzati; utilizzare funzioni
per riepilogare dati.
- Introduzione alle macro
Metodologie formative previste
- Lezioni frontali con utilizzo di appropriate strumentazioni (videoproiettore – lavagna etc)
- Tutoring costante
- Utilizzo di strumentazione informatica
- Esercitazioni pratiche e test di verifica apprendimento
Materiale didattico:
Saranno fornite dispense in formato digitale (presentazioni, documenti in formato pdf, link
web)
Durata complessiva del corso
Il corso ha una durata complessiva di 24 ore dal 19 gennaio 2015 al 23 febbraio 2015
solo il lunedì. Il corso sarà ripetuto con le stesse modalità a settembre-ottobre 2015.
Numero partecipanti previsti
Il numero minimo di partecipanti è pari a 5, mentre il numero massimo di partecipanti è pari a
15 per ogni edizione.
Attestato di partecipazione:
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione ai corsisti che hanno
frequentato almeno il 70% delle ore previste.
Costo
Quota d’iscrizione € 480,00 + IVA

