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Corso 

Durata 

32 Ore 

Destinatari 

Il corso è indirizzato a tutte le persone che vogliono sfruttare al meglio i molteplici 

strumenti forniti dal foglio di calcolo, dalle funzioni personalizzate, alla gestione dei dati, al 

supporto di attività decisionali, alla creazione di grafici professionali, fornendo 

approfondimenti sulle funzionalità per risolvere problematiche di interesse specifico. 

Numero Partecipanti standard 

Da 1 a 15. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver 

effettuato almeno il 70% delle ore previste. 

Prerequisiti 

Conoscenza delle funzionalità principali del sistema operativo, concetto e gestione di file, 

cartelle, finestra. Conoscenza basilare del foglio di calcolo.   

Obbiettivi 

Alla fine del corso il partecipante sarà in grado di utilizzare parecchie funzioni complesse, 

avrà acquisito le nozioni necessarie per auto apprendere le atre funzioni messe a disposizione; 

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. 

Metodologia e materiale didattico 

I corsi possono essere svolti nelle nostre Aule attrezzate (Computer, Videoproiettore, 

Lavagne interattive etc) o presso il Cliente. Vengono consegnate ove richiesto dispense 

riguardanti l’argomento del corso. 

Informazioni 

Contattare il numero 0461-042200 
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Contenuti  

 Personalizzarsi l’ambiente di lavoro. 

 Le Funzioni Condizionali, And, Or. 

 La Gestione del Testo, delle Date e delle Ore. 

 I nomi alle Celle/Intervalli. 

 I formati numerici personalizzati. 

 La struttura. 

 La formattazione condizionale. 

 La gestione dei dati (Elenchi). 

 Filtri Avanzati. 

 Subtotali e Cerca verticale. 

 Tabelle Pivot. 

 Protezioni e Regole di Convalida. 

 Importare ed Esportare dati in altre applicazioni. 

 I Grafici “professionali”. 

 Strumenti per le analisi previsionali (risolutore, ricerca e obbiettivo, scenari etc) 

 Accenno alle Macro. 

 

Calendario 

Codice Numero 

minimo di 

persone 

Sede Data Termine per 

iscrizioni 

Orario 

 

O-EX02 4 Delta Informatica SPA    

 

Costo intero percorso 

640,00 Euro + IVA 

 

 


