EXCEL BASE
Destinatari
Il corso è rivolto a tutte le persone che vogliono apprendere nozioni relative al calcolo
informatico, e creare documenti organizzati in tabella, potenziati con formule semplici, elenchi
e grafici.
Obiettivi
Alla fine del corso il partecipante sarà in grado di utilizzare il foglio di calcolo per creare e
formattare tabelle, lavorare con formule e funzioni, produrre grafici ed impostarsi e stampare i
propri lavori.

Contenuti didattici
-

-

-

Nozioni fondamentali: concetti di cartella di lavoro e relative schede foglio; caratteristiche
della schermata iniziale di Excel; i menu e i comandi di Excel; archiviazione della cartella di
lavoro e comandi per spostarsi in modo ottimale all’interno di essa.
Operazioni di base: selezione delle celle; immissione, modifica ed eliminazione dei dati;
procedure per lo spostamento e la copia dei dati; comandi “annulla” e “ripeti”; inserimento
ed eliminazione di righe e colonne; controllo ortografico.
Formule: creazione di formule semplici; correzione automatica e manuale delle formule;
riferimenti relativi ed assoluti; copia delle formule.
Formattazione: larghezza delle colonne ed altezza delle righe; il comando “formato celle” e
utilizzo della barra degli strumenti formattazione;
Stampa: il comando “imposta pagina”; anteprima di stampa; opzioni di stampa; risoluzione
problemi legati alla stampa.

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 16 ore dal 15 ottobre 2014 al 05 novembre 2014
solo il mercoledì. Il corso sarà ripetuto con le stesse modalità a giugno-luglio 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 100% delle ore previste.
Costo
Quota d’iscrizione € 320,00 + IVA

