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AREA OFFICE 
 

Corso 

Word Base 

Durata 

24 Ore 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Titolari, Soci, Dipendenti, Consulenti del Lavoro ed altri 
professionisti; che hanno la necessità di acquisire le basi per la videoscrittura 
informatica. 

Numero Partecipanti standard 

Da 3 a 15. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver 
effettuato almeno il 70% delle ore previste. 

Prerequisiti 

Nessuno. 

Obiettivi 

Al termine del corso il partecipante sarà in grado di crearsi e gestire documenti, utilizzare i 
principali comandi per la formattazione, le tabulazioni e gli elenchi puntati, l’impaginazione e 
la stampa dell’elaboratore testi, nonché  di crearsi e formattare delle  tabelle e di padroneggiare 
le stampe . 

Metodologia e materiale didattico 

I corsi possono essere svolti nelle nostre Aule attrezzate (Computer, Videoproiettore, 
Lavagne interattive etc) o presso un’aula esterna. Vengono consegnate ove richiesto dispense 
riguardanti l’argomento del corso. 

Informazioni 

Contattare il numero 0461-042200 

Calendario 

Durata Sede Edizoni Data/periodo Orario 

24 h Trento 3 
Maggio-settembre- 
novembre 2016 

In orario di lavoro o 
serale 

 

Costo intero percorso 

500,00 Euro + IVA 
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Contenuti 

! Personalizzarsi l’ambiente di lavoro. 

! Le proprietà delle Finestre, le Barre degli Strumenti. 

! Digitazione e revisione del testo. 

! Gli Spostamenti e le Selezioni. 

! Salvare, chiudere e aprire file. 

! Le formattazioni. 

o carattere 

o paragrafo 

o pagina 

! Annullamento e ripristino dei comandi. 

! Ricerca e sostituzione del testo. 

! La correzione ortografica e grammaticale. 

! Anteprima di stampa e  impostazioni della pagina 

! La stampa - I numeri di pagina 

! Copia, taglia e incolla -  Drag & drop 

! Disporre le finestre 

! Gli elenchi puntati e numerati 

! Le tabelle – costruzione e gestione.  

! Formattare le tabelle. 

! L’Anteprima di Stampa e La Stampa. 
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Corso 

Word Avanzato 

Durata 

32 Ore 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Titolari, Soci, Dipendenti, Consulenti del Lavoro ed altri 
professionisti; che hanno la necessità di utilizzare in maniera professionale i 
molteplici strumenti fornito dall’elaboratore testi.  

Numero Partecipanti standard 

Da 3 a 15. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver 
effettuato almeno il 70% delle ore previste. 

Prerequisiti 

Conoscenza basilare del sistema operativo, gestione delle finestre, dei file e delle cartelle. 
Padronanza delle nozioni base della video scrittura informatica. 

Obiettivi 

Alla fine del corso il partecipante sarà in grado di utilizzare parecchi degli strumenti forniti 
da Microsoft Word che gli permetteranno di essere molto più produttivo e di risparmiare 
tempo. 

Metodologia e materiale didattico 

I corsi possono essere svolti nelle nostre Aule attrezzate (Computer, Videoproiettore, 
Lavagne interattive etc) o presso un’aula esterna. Vengono consegnate ove richiesto dispense 
riguardanti l’argomento del corso. 

Informazioni 

Contattare il numero 0461-042200 

Calendario 

Durata Sede Edizoni Data/periodo Orario 

32 h Trento 3 
maggio-settembre-
novembre 2016 

In orario di lavoro o 
serale 

 

Costo intero percorso 

640,00 Euro + IVA
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Contenuti 

! Personalizzarsi l’ambiente. 

! Gestione Intestazioni e piè di pagina. 

! Il Glossario o Le parti rapide. 

! Le Sezioni  

! La Gestione di documenti Complessi. 

! Le Tabelle. 

! Elenchi Puntati e Numerati NIDIFICATI. 

! Le Tabelle 

! Gli Stili 

! I Sommari. 

! I Modelli. 

! Le Note 

! La Stampa Unione 

! Le Etichette 

! Le Revisioni 

! Importazione e Collegamento da altri programmi. 

! Le Macro 

! I Moduli 

! La Grafica in Word. 
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Corso 

Excel 2007, 2010, 2013 
Migrazione dalla versione 2000, XP-2003 
Durata 

8 Ore 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Titolari, Soci, Dipendenti, Consulenti del Lavoro ed altri professionisti 
che vogliono apprendere tutte le novità e i cambiamenti introdotti nell’ultima versione di 
Microsoft Excel 2007,2010,2013. 

Numero Partecipanti standard 

Da 3 a 15. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver 
effettuato almeno il 100% delle ore previste. 

Prerequisiti 

Conoscenza del foglio di calcolo.   

Obiettivi 

Alla fine del corso il partecipante avrà appreso le novità introdotte nella nuova versione di 
Microsoft Excel. 

Metodologia e materiale didattico 

I corsi possono essere svolti nelle nostre Aule attrezzate (Computer, Videoproiettore, 
Lavagne interattive etc) o presso un’aula esterna. Vengono consegnate ove richiesto dispense 
riguardanti l’argomento del corso. 

Informazioni 

Contattare il numero 0461-042200 

Calendario 

Durata Sede Edizoni Data/periodo Orario 

8 h Trento 4 
maggio-settembre-
ottobre-novembre 
2016 

In orario di lavoro o 
serale 

 

Costo intero percorso 

215,00 Euro + IVA
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Contenuti 

! Maggiore efficienza e maggiore produttività. 

! La barra multifunzione. 

! La visualizzazione Backstage. 

! Strumenti di gestione delle cartelle di lavoro. 

! Confrontare elenchi di dati in modo rapido ed efficace. 

! Grafici sparkline. 

! Novità nelle Tabelle Pivot. 

! Novità Filtri dei dati. 

! Miglioramenti apportati alla formattazione condizionale. 

! Utilizzare potenti strumenti di analisi dal desktop. 

! Miglioramenti apportati al componente aggiuntivo Risolutore. 

! Funzioni più precise e accurate. 

! Miglioramenti apportati alle funzionalità di creazione dei grafici. 

! Supporto delle equazioni. 

! Temi aggiuntivi. 

! Incollare dati con l'anteprima dinamica. 

! Miglioramenti apportati agli strumenti di modifica delle immagini. 
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Corso 

Excel base 

Durata 

24 Ore 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Titolari, Soci, Dipendenti, Consulenti del Lavoro ed altri 
professionisti; che vogliono apprendere i rudimenti del calcolo informatico, 
nonché gli strumenti e le funzioni basilari per la gestione di elenchi e la creazione di Grafici. 

Numero Partecipanti standard 

Da 3 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. 

Obiettivi 

Alla fine del corso il partecipante sarà in grado di personalizzarsi l’ambiente di lavoro, 
utilizzare il foglio di calcolo per creare e formattare tabelle, realizzare formule, impiegare 
funzioni, produrre grafici nonchè impostarsi e stampare i lavori generati. 

Metodologia e materiale didattico 

I corsi possono essere svolti nelle nostre Aule attrezzate (Computer, Videoproiettore, 
Lavagne interattive etc) o presso un’aula esterna. Vengono consegnate ove richiesto dispense 
riguardanti l’argomento del corso. 

Informazioni 

Contattare il numero 0461-042200 

Calendario 

Durata Sede Edizoni Data/periodo Orario 

24 h Trento 3 
maggio-settembre-
novembre 2016 

In orario di lavoro o 
serale 

 

Costo intero percorso 

500,00 Euro + IVA
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Contenuti 

! Conoscere e Personalizzarsi l’ambiente di lavoro. 

! Scrivere, correggere, cancellare, annullare. 

! Digitare testi e numeri nelle celle. 

! Le selezioni e gli Spostamenti. 

! Larghezza colonne, altezza righe. 

! Smart tag e riquadro attività 

! Le formule 

! Copiare le formule 

! Riferimenti assoluti e relativi 

! I nomi delle celle 

! Le funzioni basilari: somma, media, minimo, massimo e conteggio. 

! Copiare le funzioni 

! Le formattazioni: allineamento, carattere, bordo, motivo. 

! Il formato numerico. 

! La gestione delle Date e delle  ore. 

! Ordinare i dati. 

! La gestione dei fogli e i collegamenti. 

! Creare grafici 

! Formattare e modificare i grafici 
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Corso 

Excel avanzato 

Durata 

32 Ore 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Titolari, Soci, Dipendenti, Consulenti 
del Lavoro ed altri professionisti; 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 3 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. 

Obiettivi 

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 un’aula esterna. Vengono consegnate ove richiesto dispense 
riguardanti l’argomento del corso. 

Informazioni 

Contattare il numero 0461-042200 

Calendario 

Durata Sede Edizoni Data/periodo Orario 

32 h Trento 3 
maggio-settembre-
novembre 2016 

In orario di lavoro o 
serale 

 

Costo intero percorso 

640,00 Euro + IVA
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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. 



	   14	  

	  

	  

Corso 

Excel avanzato – Analisi Decisionale 
Durata 

4 Ore 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Titolari, Soci, Dipendenti, Consulenti 
del Lavoro ed altri professionisti; che devono prendere delle decisioni e vogliono 
aiutarsi con gli strumenti di analisi che mette a disposizione Excel. 

Numero Partecipanti standard 

Da 3 a 15. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver 
effettuato almeno il 100% delle ore previste. 

Prerequisiti 

Buona conoscenza delle funzionalità del foglio di calcolo.   

Obiettivi 

Alla fine del corso il partecipante sarà in grado di costruire degli schemi di calcolo mediate 
gli appositi strumenti di Excel: tabelle, rapporti, ricerca obiettivo, risolutore al fine di eseguire 
analisi di situazioni al variare di uno o più parametri e di visualizzarne istantaneamente 
l'effetto. 

Metodologia e materiale didattico 

I corsi possono essere svolti nelle nostre Aule attrezzate (Computer, Videoproiettore, 
Lavagne interattive etc) o presso un’aula esterna. Vengono consegnate ove richiesto dispense 
riguardanti l’argomento del corso. 

Informazioni 

Contattare il numero 0461-042200 

Calendario 

Durata Sede Edizoni Data/periodo Orario 

4 h Trento 4 
maggio-settembre-
ottobre-novembre 
2016 

In orario di lavoro o 
serale 

 

Costo intero percorso 

140,00 Euro + IVA
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Contenuti 

! Personalizzarsi l’ambiente di lavoro. 

! Tabelle di dati. 

o Tabelle basate su una variabile 

o Tabelle di dati basate su due variabili 

o Modifica delle tabelle 

! Gestione rapporti. 

o Assegnare un nome ad una stampa o ad una raccolta di stampe 

! Scenari 

o Gestione, Definizione. 

o Visualizzazione degli scenari definiti. 

o Aggiunta, modifica ed eliminazione. 

o Unione di più scenari. 

o Costruire una barra per gli scenari. 

o Creare riepiloghi. 

o - rapporto riepilogo. 

o - rapporto tabella pivot. 

! Ricerca Obiettivo. 

! Risolutore. 

o Individuare l’obiettivo. 

o Specificare le celle variabili. 

o Specificare i vincoli. 

o Salvare e riutilizzare i parametri del risolutore. 

o Collegamenti tra risolutore e scenari. 

o Opzioni del risolutore. 

o Generazione di rapporti. 

o - rapporti di sensibilità. 

o - rapporto valori. 

o - rapporto limiti. 

o Quando il risolutore non è in grado di trovare una soluzione. 
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Corso 

Excel avanzato – Creare Modelli 
Durata 

8 Ore 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Titolari, Soci, Dipendenti, Consulenti 
del Lavoro ed altri professionisti; che vogliono o hanno l’esigenza di creare dei 
modelli o dei fogli di lavoro preconfezionati in modo da mettere in grado anche gli utilizzatori 
meno esperti di inserire e analizzare i dati in Excel. 

Numero Partecipanti standard 

Da 3 a 15. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver 
effettuato almeno il 100% delle ore previste. 

Prerequisiti 

Conoscenza delle funzionalità principali del foglio di calcolo.   

Obiettivi 

Alla fine del corso il partecipante sarà in grado di creare e distribuire fogli di calcolo e/o 
modelli in Excel con tanto di regole di convalida, protezione e blocco delle celle. 

Metodologia e materiale didattico 

I corsi possono essere svolti nelle nostre Aule attrezzate (Computer, Videoproiettore, 
Lavagne interattive etc) o presso un’aula esterna. Vengono consegnate ove richiesto dispense 
riguardanti l’argomento del corso. 

Informazioni 

Contattare il numero 0461-042200 

Calendario 

Durata Sede Edizoni Data/periodo Orario 

8 h Trento 4 
maggio-settembre-
ottobre-novembre 
2016 

In orario di lavoro o 
serale 

 

Costo intero percorso 

215,00 Euro + IVA
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Contenuti 

! Personalizzarsi l’ambiente di lavoro. 

! I Modelli 

o Concetto di modello 

o Uso dei modelli disponibili 

o Creazione e modifica di modelli 

o Utilizzo della cartella XLStart 

! Assegnare nomi a celle e intervalli 

o Regole per l’assegnazione dei nomi 

o Modalità per la definizione dei nomi 

o Spostarsi su celle o intervalli con nome 

o Definire i nomi con il comando nome e a livello di foglio 

o Ridefinire i nomi nella finestra di dialogo Definisci nome 

! Convalidare gli inserimenti 

o Specificare il tipo di dati e i valori accettabili 

o  Fornire un elenco di valori ammessi 

o  Usare una formula per convalidare l’input 

o Messaggio di input e modalità di avvertimento in caso di errore  

! Protezione 

o Protezione del foglio 

o Proteggere i dati 

o Sbloccare singole celle 

o Protezione della struttura e delle finestre 

o Protezione del documento 

! Condivisione  

o Condividere cartelle di lavoro in rete 

o Opzioni di condivisione avanzate 

o Tenere traccia delle modifiche 

o Terminare la sessione di condivisione della cartella 
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Corso 

Excel avanzato – Gestire i Dati 
Durata 

10 Ore 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Titolari, Soci, Dipendenti, Consulenti 
del Lavoro ed altri professionisti; che vogliono approfondire i molteplici 
strumenti per la gestione dei dati forniti dal foglio di calcolo, importazione, filtri, cerca 
verticale, consolida, subtotali, tabelle pivot etc. 

Numero Partecipanti standard 

Da 3 a 15. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver 
effettuato almeno il 100% delle ore previste. 

Prerequisiti 

Conoscenza delle funzionalità principali del foglio di calcolo.   

Obiettivi 

Alla fine del corso il partecipante sarà in grado di utilizzare gli strumenti principali che 
Excel mette a disposizione per la gestione dei dati. 

Metodologia e materiale didattico 

I corsi possono essere svolti nelle nostre Aule attrezzate (Computer, Videoproiettore, 
Lavagne interattive etc) o presso un’aula esterna. Vengono consegnate ove richiesto dispense 
riguardanti l’argomento del corso. 

Informazioni 

Contattare il numero 0461-042200 

Calendario 

Durata Sede Edizoni Data/periodo Orario 

10 h Trento 3 
maggio-settembre-
novembre 2016 

In orario di lavoro o 
serale 

 

Costo intero percorso 

250,00 Euro + IVA
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Contenuti 

! Personalizzarsi l’ambiente di lavoro. 

! Concetto di Elenco (database). 

! Importare i dati in Excel. 

! L’Ordinamento. 

! I Filtri. 

o Semplici 

o Avanzati 

! I Subtotali. 

! La Cerca Verticale. 

! Le Tabelle Pivot. 

! Il Consolidamento di dati. 
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Corso 

Le Macro di Excel 

Durata 

32 Ore 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Titolari, Soci, Dipendenti, Consulenti del Lavoro ed 
altri professionisti; che desiderano sfruttare al massimo le potenzialità del 
foglio di calcolo, dalla creazione di funzioni personalizzate, all’automatizzazione di sequenze 
ripetitive di comandi cosi da velocizzare il proprio lavoro, rendendo nel contempo  minimo, 
l’errore umano. 

Numero Partecipanti standard 

Da 3 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.   

Obiettivi 

Alla fine del corso il partecipante avrà appreso i rudimenti della programmazione e sarà in 
grado di crearsi le proprie procedure e funzioni personalizzate.   

Metodologia e materiale didattico 

I corsi possono essere svolti nelle nostre Aule attrezzate (Computer, Videoproiettore, 
Lavagne interattive etc) o presso un’aula esterna. Vengono consegnate ove richiesto dispense 
riguardanti l’argomento del corso. 

Informazioni 

Contattare il numero 0461-042200 

Calendario 

Durata Sede Edizoni Data/periodo Orario 

32 h Trento 3 
maggio-settembre-
novembre 2016 

In orario di lavoro o 
serale 

Costo intero percorso 

640,00 Euro + IVA
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Contenuti 

! Personalizzarsi l’ambiente di lavoro. 

! Ripasso Formati, Numerico, Data, Ora, Personalizzato. 

! I Riferimenti e i Nomi alle Celle. 

! Le Funzioni avanzate di Excel. 

! Il concetto di Macro. 

! Il registratore di Macro. 

! La Protezione. 

! Creazione, Eliminazione di Macro. 

! Modificare le Macro. 

! La programmazione ad Oggetti. 

! L’Editor VBA. 

! I concetti base del VBA. 

! Variabili e Costanti. 

! Oggetto, Evento, Proprietà. 

! Procedure e Funzioni. 

! Crearsi delle Funzioni Personalizzate. 

! Il Debug del Codice. 

! La Gestione degli errori.  
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Corso 

Outlook 2010 
Durata 

8 Ore. 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Titolari, Soci, Dipendenti, Consulenti del Lavoro ed altri professionisti 
che desiderano conoscere e sfruttare al meglio il pacchetto Outlook 2010. 

Numero Partecipanti standard 

Da 3 a 15. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver 
effettuato almeno il 100% delle ore previste. 

Prerequisiti 

Nessuno. 

Obiettivi 

Al termine di questo corso si sapranno utilizzare i comandi necessari per eseguire attività 
quotidiane quali la lettura e l'invio di messaggi di posta elettronica, la stampa, la pianificazione 
di appuntamenti e riunioni nel calendario e l'utilizzo dei contatti. 

Metodologia e materiale didattico 

I corsi possono essere svolti nelle nostre Aule attrezzate (Computer, Videoproiettore, 
Lavagne interattive etc) o presso un’aula esterna. Vengono consegnate ove richiesto dispense 
riguardanti l’argomento del corso. 

Informazioni 

Contattare il numero 0461-042200 

Calendario 

Durata Sede Edizoni Data/periodo Orario 

8 h Trento 3 maggio-settembre-
novembre 2016 

In orario di lavoro o 
serale 

Costo intero percorso 

215,00 Euro + IVA 
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Contenuti 

! Informazioni su Outlook 
! Aggiunta di un account di posta elettronica 
! Creazione di un nuovo messaggio di posta elettronica 
! Inoltro o risposta a un messaggio di posta elettronica 
! Aggiunta di un allegato a un messaggio di posta elettronica 
! Apertura o salvataggio di un allegato di un messaggio di posta elettronica 

o Apertura di un allegato 
o Salvataggio di un allegato 

! Aggiunta di una firma di posta elettronica ai messaggi 
o Creazione di una firma 
o Aggiunta di una firma 

! Creazione di un appuntamento del calendario 
! Pianificazione di una riunione con altre persone 
! Impostazione di un promemoria 

o Per appuntamenti o riunioni 
o Per messaggi di posta elettronica, contatti e attività 

! Creazione di un contatto 
! Creazione di un'attività 
! Creazione di una nota 

! Stampa di un messaggio, un contatto o un elemento del calendario 
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Corso 

PowerPoint 

Durata 

16 Ore 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Titolari, Soci, Dipendenti, Consulenti del Lavoro ed altri 
professionisti; che vogliono realizzare delle presentazioni efficaci, di sicuro 
impatto e professionali. Creare presentazioni con PowerPoint è molto semplice… Crearne di 
efficaci è tutt’altra cosa. 

Prerequisiti 

Nessuno. 

Numero Partecipanti standard 

Da 3 a 15. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver 
effettuato almeno il 100% delle ore previste 

Obiettivi 

Al termine del corso il partecipante sarà in grado di comprendere le tecniche per creare 
delle presentazioni efficaci e di sicuro impatto sul pubblico. 

Metodologia e materiale didattico 

I corsi possono essere svolti nelle nostre Aule attrezzate (Computer, Videoproiettore, 
Lavagne interattive etc) o presso un’aula esterna. Vengono consegnate ove richiesto dispense 
riguardanti l’argomento del corso. 

Informazioni 

Contattare il numero 0461-042200 

Calendario 

Durata Sede Edizoni Data/periodo Orario 

16 h Trento 3 
maggio-settembre-
novembre 2016 

In orario di lavoro o 
serale 

Costo intero percorso 

355,00 Euro + IVA
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Contenuti 

! Suggerimenti e consigli. 
! La teoria del colore. 
! Personalizzarsi l’ambiente di lavoro. 
! Le sezioni della Finestra di PowerPoint. 
! La diapositiva. 
! Operare con le diapositive. 
! Lo schema Diapositiva. 
! Le combinazioni di colori. 
! Lo sfondo delle diapositive. 
! Utilizzare più presentazioni. 
! Intestazione è piè di pagina. 
! Le note. 
! Disegnare in PowerPoint. 
! La diapositiva sommario. 
! Nascondere diapositive. 
! Inserimento di oggetti esterni. 
! Rendere dinamica la presentazione. 
! Le Transizioni, Animazioni e Combinazioni. 
! Crearsi dei “filmati”. 
! Eseguire una presentazione. 
! Le operazioni di stampa. 



	   26	  

	  

	  

Corso 

WEB 2.0 
Durata 

8 Ore. 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Titolari, Soci, Dipendenti, Consulenti del Lavoro ed altri professionisti; 
che desiderano conoscere e sfruttare tutte le nuove opportunità offerte dal così detto WEB 2.0 

Prerequisiti 

Questo corso è rivolto agli utenti che hanno già una minima familiarità di “internet” 

Numero Partecipanti standard 

Da 3 a 15. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver 
effettuato almeno il 100% delle ore previste 

Obiettivi 

Al termine di questo corso si impareranno molti dei nuovi strumenti, piattaforme messe a 
disposizione dal “nuovo” web,  quando usarli, come e perché. le nuove forme e i nuovi 
modelli di comunicazione e condivisione. 

Metodologia e materiale didattico 

I corsi possono essere svolti nelle nostre Aule attrezzate (Computer, Videoproiettore, 
Lavagne interattive etc) o presso un’aula esterna. Vengono consegnate ove richiesto dispense 
riguardanti l’argomento del corso. 

Informazioni 

Contattare il numero 0461-042200 

Calendario 

Durata Sede Edizoni Data/periodo Orario 

8 h Trento 4 
maggio-settembre-
ottobre-novembre 
2016 

In orario di lavoro o 
serale 

Costo intero percorso 

215,00 Euro + IVA
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Contenuti 

! Web 2.0 - una definizione in 10 punti. 

! The Machine is Us-ing Us 

! Social Networking 

! Blogs  

! RSS 

! Social Bookmarking 

! Podcasting 

! Wikis 

! Online Photo Sharing 

! Google Docs 
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Corso 

Access – Utilizzare i Database. 
Durata 

16 Ore 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Titolari, Soci, Dipendenti, Consulenti del Lavoro ed altri professionisti 
che hanno necessità di utilizzare database di Microsoft Access. 

Numero Partecipanti standard 

Da 3 a 15. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver 
effettuato almeno il 100% delle ore previste. 

Prerequisiti 

Conoscenza delle principali  funzionalità dell’ambiente Windows  e dei pacchetti 
Microsoft Office Word ed Excel.   

Obiettivi 

Al termine del corso il partecipante sarà in grado di muoversi agevolmente negli oggetti 
del database, di inserire e modificare i dati tramite Maschere e Tabelle, produrre stampe 
tramite i Report e soprattutto sarà in grado di interrogare il DB in modo tale da estrapolare i 
dati in esso contenuti.  

Metodologia e materiale didattico 

I corsi possono essere svolti nelle nostre Aule attrezzate (Computer, Videoproiettore, 
Lavagne interattive etc) o presso un’aula esterna. Vengono consegnate ove richiesto dispense 
riguardanti l’argomento del corso. 

Informazioni 

Contattare il numero 0461-042200 

Calendario 

Durata Sede Edizoni Data/periodo Orario 

16 h Trento 3 
maggio-settembre-
novembre 2016 

In orario di lavoro o 
serale 

 

Costo intero percorso 

 355,00 Euro + IVA
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Contenuti 

! Il Concetto di Database. 

o La funzione dei dati. 

o Differenze con Excel. 

!  Database relazionali. 

o Il modello relazionale. 

! Microsoft Access. 

o L’interfaccia utente. 

o Gli Oggetti fondamentali di Access. 

" Tabelle, Query, Maschere, Report. 

! Le Tabelle 

o Inserire, modificare, cancellare record. 

o Filtri semplici e complessi. 

! Le Query. 

o Query semplici. 

o Query su più tabelle. 

o Criteri And e OR 

o Query con Calcoli. 

o Query parametriche. 

o I campi calcolati. 

! Le maschere. 

o Inserire, modificare, cancellare record. 

o Filtri semplici e complessi. 

o Costruirsi delle semplici maschere in autocomposizione.   

! I report. 

o Creazione Report in Autocomposizione. 

o Le Stampa con Access. 

! Esportare i dati in Excel. 
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Corso 

Access – Creare Web App 
Durata 

16 Ore 

Descrizione. 

Un' App Access è un database usato in un Web browser standard, ma progettato e 
modificato in Access 2013. I dati e gli oggetti di database sono archiviati in SQL Server o in un 
database SQL di Windows Azure, quindi i dati possono essere condivisi all'interno 
dell'organizzazione con SharePoint 2013 in locale, Office 365 Small Business oppure Office 
365 Enterprise. 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Titolari, Soci, Dipendenti, Consulenti del Lavoro ed altri professionisti 
che devono creare dei database accessibili via Web sfruttando le potenzialità di Office 365 e/o 
SharePoint. 

Numero Partecipanti standard 

Da 3 a 15. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver 
effettuato almeno il 100% delle ore previste. 

Prerequisiti 

Buona conoscenza delle basi informatiche.   

Obiettivi 

Alla fine del corso il partecipante sarà in grado di costruire degli schemi di calcolo mediate 
gli appositi strumenti di Excel: tabelle, rapporti, ricerca obiettivo, risolutore al fine di eseguire 
analisi di situazioni al variare di uno o più parametri e di visualizzarne istantaneamente 
l'effetto. 

Metodologia e materiale didattico 

I corsi possono essere svolti nelle nostre Aule attrezzate (Computer, Videoproiettore, 
Lavagne interattive etc) o presso un’aula esterna. Vengono consegnate ove richiesto dispense 
riguardanti l’argomento del corso. 

Informazioni 

Contattare il numero 0461-042200 

Calendario 

Durata Sede Edizoni Data/periodo Orario 

16 h Trento 3 
maggio-settembre-
novembre 2016 

In orario di lavoro o 
serale 

 

Costo intero percorso 

355,00 Euro + IVA
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Contenuti 

! Personalizzarsi l’ambiente di lavoro. 

! Tabelle di dati. 

o Tabelle basate su una variabile 

o Tabelle di dati basate su due variabili 

o Modifica delle tabelle 

! Gestione rapporti. 

o Assegnare un nome ad una stampa o ad una raccolta di stampe 

! Scenari 

o Gestione, Definizione. 

o Visualizzazione degli scenari definiti. 

o Aggiunta, modifica ed eliminazione. 

o Unione di più scenari. 

o Costruire una barra per gli scenari. 

o Creare riepiloghi. 

o - rapporto riepilogo. 

o - rapporto tabella pivot. 

! Ricerca Obiettivo. 

! Risolutore. 

o Individuare l’obiettivo. 

o Specificare le celle variabili. 

o Specificare i vincoli. 

o Salvare e riutilizzare i parametri del risolutore. 

o Collegamenti tra risolutore e scenari. 

o Opzioni del risolutore. 

o Generazione di rapporti. 

o - rapporti di sensibilità. 

o - rapporto valori. 

o - rapporto limiti. 

o Quando il risolutore non è in grado di trovare una soluzione. 
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Corso 

Access – Creazione Banche Dati 
Durata 

64 Ore 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Titolari, Soci, Dipendenti, Consulenti del Lavoro ed altri professionisti 
che hanno necessità di costruire, organizzare e gestire in maniera ottimale i dati, o vogliono 
migrare in un database la propria gestione fatta in Excel.    

Numero Partecipanti standard 

Da 3 a 15. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver 
effettuato almeno il 70% delle ore previste. 

Prerequisiti 

Conoscenza delle principali  funzionalità del sistema operativo e dei pacchetti Microsoft 
Office Word ed Excel.   

Obiettivi 

Grazie alla conoscenza dei concetti teorici e pratici che stanno alla base della costruzione 
di un sistema informativo, si sarà in grado di progettare, creare e gestire un database 
relazionale con Microsoft Access. 

Metodologia e materiale didattico 

I corsi possono essere svolti nelle nostre Aule attrezzate (Computer, Videoproiettore, 
Lavagne interattive etc) o presso un’aula esterna.. Vengono consegnate ove richiesto dispense 
riguardanti l’argomento del corso. 

Informazioni 

Contattare il numero 0461-042200 

Calendario 

Durata Sede Edizoni Data/periodo Orario 

64 h Trento 2 
aprile-settembre 
2016 

In orario di lavoro o 
serale 

 

Costo intero percorso 

 1.200,00 Euro + IVA 
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Contenuti  

! Il Concetto di Database. 

o La funzione dei dati. 

o Il ciclo di vita dei dati. 

o Differenze con Excel. 

! Lo sviluppo di un progetto informatico. 

o Prima fase: Concettuale. 

o Seconda Fase: Logica. 

o Terza fase: Fisica. 

! Il modello ER.  

o Entità, Relazioni, Attributi. 

o Gerarchie ISA. 

o La molteplicità delle relazioni. 

o Relazioni ricorsive. 

o Storicità. 

o Dati derivati. 

! Database relazionali. 

o Il modello relazionale. 

o Il linguaggio SQL. 

o Regole di integrità referenziale. 

o Il disegno relazionale. 

o Viste dei dati. 

o Le tre forme di  normalizzazione. 

! Microsoft Access. 

o Funzionalità di base. 

o Definizione di un database. 

o Creazione di un database. 

! Le relazioni 

o Impostazioni e funzionalità. 

! Le tabelle 

o Creazione di una tabella. 

o I tipi di dati. 
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o La chiave primaria. 

o Record e Campi. 

o Le proprietà dei campi. 

! Le Query. 

o Query su tabelle singole e multiple. 

o Operatori logici, aritmetici, relazionali. 

o Query parametriche. 

o I campi calcolati. 

o Query di comando. 

" Creazione, eliminazione, accodamento, aggiornamento. 

! Le maschere. 

o Creare e utilizzare le Maschere. 

o Campi calcolati nelle maschere. 

o I controlli. 

o Le sotto maschere. 

o Riferimento a controlli. 

o Funzioni di aggregazione dei domini. 

! I report. 

o Creazione in Autocomposizione e manuale. 

o Report e raggruppamenti. 

o Report e sottoreport. 

o Le etichette postali. 

o Subtotali e somme parziali. 

o La stampa unione. 

! Importazione ed esportazione. 

o Importare ed esportare dati da file testo etc o da altri DB. 

o Automatizzare l’importazione, l’esportazione ed il collegamento tra i dati. 

! Relazioni e join. 

o Approfondimento sulle relazioni. 

o Aggiornamento ed eliminazione di dati correlati. 

o Inner join e outer join. 

! Gestione del database. 

o Front-end e Back-end. 

o Compattazione. 

o Recupero di database. 
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o Riaggiornamento di tabelle collegate. 

o I comandi della riga di comando. 

! Le macro. 

o Introduzione alle macro di Access. 

o Utilizzare le macro per automatizzare operazioni. 

! VBA Visual Basic for Application. 

o Accenni al VBA. 

o Le automatizzazioni tramite VBA. 



	   36	  

	  

	  

Corso 

VBA Visual Basic for Application 
Durata 

32 Ore 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Titolari, Soci, Dipendenti, Consulenti del Lavoro ed altri professionisti 
che desiderano apprendere le basi della programmazione finalizzata all’automatizzazione e 
alla velocizzazione del proprio lavoro tramite il linguaggio di programmazione Visual Basic 
for Application presente in tutti i pacchetti applicativi della Suite Microsoft Office e non solo. 

Prerequisiti 

Conoscenza delle funzionalità principali del sistema operativo, concetto e gestione di file, 
cartelle, finestra. Conoscenza basilare di videoscrittura e foglio di calcolo. 

Numero Partecipanti standard 

Da 3 a 15. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver 
effettuato almeno il 70% delle ore previste. 

Obiettivi 

Alla fine del corso il partecipante sarà in grado di realizzare delle procedure e/o funzioni 
personalizzate, nonché costruire delle vere e proprie “applicazioni” in grado di sfruttare le 
funzionalità dei vari programmi del pacchetto Office. 

Metodologia e materiale didattico 

I corsi possono essere svolti nelle nostre Aule attrezzate (Computer, Videoproiettore, 
Lavagne interattive etc) o presso un’aula esterna. Vengono consegnate ove richiesto dispense 
riguardanti l’argomento del corso. 

Informazioni 

Contattare il numero 0461-042200 

Calendario 

Durata Sede Edizoni Data/periodo Orario 

32 h Trento 2 
maggio-ottobre 
2016 

In orario di lavoro o 
serale 

Costo intero percorso 

640,00 Euro + IVA
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Contenuti 

! Introduzione al VBA (Visual Basic for Application). 
! Procedure e Funzioni. 
! Le Basi del Linguaggio. 
! Le Variabili e le Costanti. 
! I Controlli. 
! Le Form. 
! Le librerie. 
! Strutture Decisionali. 
! Strutture iterative 
! La Programmazione Ad Oggetti. 
! Insieme, Oggetto, Proprietà, Evento 
! Il Modello ad Oggetti delle Applicazioni. 
! IL Debug 
! La Gestione degli Errori. 
! VBA in Excel 
! Oggetto Application 
! WorkBooks, Worksheets, Range, Cells.  
! Crearsi una mini Applicazione. 
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Corso 

VBA & SQL  

Durata 

40 Ore 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Titolari, Soci, Dipendenti, Consulenti del Lavoro ed altri professionisti 
che desiderano apprendere le basi della programmazione VBA (Visual Basic for Application) e 
del linguaggio SQL (Structured Query Language) finalizzata all’automatizzazione e alla 
manipolazione dei dati dei propri Database Microsoft Access. 

Prerequisiti 

Conoscenza di Microsoft Access. 

Numero Partecipanti standard 

Da 3 a 15. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver 
effettuato almeno il 70% delle ore previste. 

Obiettivi 

Alla fine del corso il partecipante sarà in grado di automatizzare e velocizzare i propri DB 
Potrà realizzare delle procedure e/o funzioni personalizzate, nonché manipolare i dati via 
codice ed esportarli in altre applicazioni del pacchetto Office. 

Metodologia e materiale didattico 

I corsi possono essere svolti nelle nostre Aule attrezzate (Computer, Videoproiettore, 
Lavagne interattive etc) o presso un’aula esterna. Vengono consegnate ove richiesto dispense 
riguardanti l’argomento del corso. 

Informazioni 

Contattare il numero 0461-042200 

Calendario 

Durata Sede Edizoni Data/periodo Orario 

40 h Trento 2 
maggio-ottobre 
2016 

In orario di lavoro o 
serale 

Costo intero percorso 

785,00 Euro + IVA
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Argomenti trattati 

! Introduzione al VBA (Visual Basic for Application). 
o Programmazione e Macro. 
o L’ambiente di sviluppo. 
o I Moduli. 
o Gli Eventi. 
o Procedure e Funzioni. 
o Le Basi del Linguaggio. 
o Le Variabili e le Costanti. 
o I Controlli. 
o Le Form. 
o Le librerie. 
o Strutture Decisionali. 
o Strutture iterative. 
o La Programmazione ad Oggetti. 
o Insieme, Oggetto, Proprietà, Evento. 
o La gestione delle Stringhe. 
o La gestione delle Date. 
o IL Debug. 
o La Gestione degli Errori. 



	   40	  

	  

! SQL (Structured Query Language). 
o Introduzione al linguaggio. 
o Cos'è un database. 
o Cos'è un DBMS. 
o RDBMS: i database relazionali. 
o Lo Structured Query Language (SQL). 
o Caratteristiche. 

" Struttura. 
o DDL: (Data Definition Language ) - Definizione dei dati. 

" Domini Elementari. 
o DML: (Data Manipulation Language) - Manipolazione dei dati. 

" Operatori. 
• Operatori di confronto. 

• Operatore LIKE. 
• Operatori aritmetici. 
• Operatori condizionali. 
• Operatori logici. 

" SELECT. 
" INSERT. 
" UPDATE. 
" DELETE. 
" TRUNCATE TABLE. 
" La transazione. 

• Begin Transaction. 
" Commit. 
" Rollback. 
" JOIN. 
" UNION 

o Funzioni di SQL. 
" Introduzione. 
" Funzioni di aggregazione. 
" Funzioni per le stringhe, per i numeri e per le date. 
" Istruzioni HAVING e GROUP BY. 
" Conclusioni. 

o DCL: (Data Control Language) - Controllo sui dati. 
" Grant. 
" Revoke. 
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AREA GESTIONALI CONSULENTI E 
COMMERCIALISTI 

	  

Corso 

Gestione Adempimenti Periodici 
Durata 

6 Ore 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Titolari, Soci, Dipendenti, Consulenti del Lavoro ed altri professionisti 
che operano in campo amministrativo e che hanno necessità di utilizzare le procedure 
Zucchetti per lo Studio Professionale. 

Numero Partecipanti standard 

Da 3 a 5. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver 
effettuato almeno il 100% delle ore previste. 

Prerequisiti 

Conoscenza basilare della materia contabile e/o fiscale con dimestichezza minima 
nell’utilizzo del personal computer. 

Obiettivi 

Corretto e ottimale utilizzo delle procedure dello Studio per gestire in autonomia le diverse 
casistiche riscontrabili. 

Metodologia e materiale didattico 

I corsi possono essere svolti nelle nostre Aule attrezzate (Computer, Videoproiettore, 
Lavagne interattive etc) o presso un’aula esterna. Vengono consegnate ove richiesto dispense 
riguardanti l’argomento del corso. 

Informazioni 

Contattare il numero 0461-042200 

Calendario 

Durata Sede Edizoni Data/periodo Orario 

6 h Trento 3 
aprile-settembre-
novembre 2016 

In orario di lavoro o 
serale 

Costo intero percorso 

150,00 Euro + IVA 
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Contenuti  

! Operazioni preliminari:  

o Impostazione anagrafici dei soggetti  

o Stampe di supporto 

! Registrazione movimentazioni: 

o Movimentazioni per generazione elenchi Intrastat 

o Movimenti contabili per generazione Black list 

! Gestione modelli: 

o F24 

o Elenchi Intrastat 

o Elenchi Black-list 

o Rimborso Iva trimestrale 

o Comunicazione lettere di intento 

o Le certificazioni per le ritenute acconto 

! Stampe:  

o Stampe di controllo 

o Stampe fiscali 

! Gestione telematici:  

o Generazione file  

o Controlli Entratel 
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Corso 

Gestione Anagrafici 
Durata 

6 Ore 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Titolari, Soci, Dipendenti, Consulenti del Lavoro ed altri professionisti 
che operano in campo amministrativo e che hanno necessità di utilizzare le procedure 
Zucchetti per lo Studio Professionale. 

Numero Partecipanti standard 

Da 3 a 5. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver 
effettuato almeno il 100% delle ore previste. 

Prerequisiti 

Conoscenza basilare della materia contabile e/o fiscale con dimestichezza minima 
nell’utilizzo del personal computer. 

Obiettivi 

Corretto e ottimale utilizzo delle procedure dello Studio per gestire in autonomia le diverse 
casistiche riscontrabili. 

Metodologia e materiale didattico 

I corsi possono essere svolti nelle nostre Aule attrezzate (Computer, Videoproiettore, 
Lavagne interattive etc) o presso un’aula esterna.. Vengono consegnate ove richiesto dispense 
riguardanti l’argomento del corso. 

Informazioni 

Contattare il numero 0461-042200 

Calendario 

Durata Sede Edizoni Data/periodo Orario 

6 h Trento 3 
aprile-settembre-
novembre 2016 

In orario di lavoro o 
serale 

Costo intero percorso 

150,00 Euro + IVA 
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Contenuti  

! Configurazione iniziale: 

o Impostazione tabelle 

o Creazione utenti 

o Creazione soggetti 

o Abbinamento utenti a soggetto 

o Profili e riservatezza 

! Gestione dati anagrafici: 

o Inserimento anagrafico 

" Dati di base 

" Dati gestionali 

o Storicizzazione delle variazioni 

! Gestione elenchi soggetti: 

o Ricerca ed estrazione dati soggetto 

o Stampe varie 
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Corso 

Gestione Bilancio 
Durata 

12 Ore 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Titolari, Soci, Dipendenti, Consulenti del Lavoro ed altri professionisti 
che operano in campo amministrativo e che hanno necessità di utilizzare le procedure 
Zucchetti per lo Studio Professionale. 

Numero Partecipanti standard 

Da 3 a 5. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver 
effettuato almeno il 100% delle ore previste. 

Prerequisiti 

Conoscenza basilare della materia contabile e/o fiscale con dimestichezza minima 
nell’utilizzo del personal computer. 

Obiettivi 

Corretto e ottimale utilizzo delle procedure dello Studio per gestire in autonomia le diverse 
casistiche riscontrabili. 

Metodologia e materiale didattico 

I corsi possono essere svolti nelle nostre Aule attrezzate (Computer, Videoproiettore, 
Lavagne interattive etc) o presso un’aula esterna. Vengono consegnate ove richiesto dispense 
riguardanti l’argomento del corso. 

Informazioni 

Contattare il numero 0461-042200 

Calendario 

Durata Sede Edizoni Data/periodo Orario 

12 h Trento 3 
aprile-settembre-
novembre 2016 

In orario di lavoro o 
serale 

Costo intero percorso 

300,00 Euro + IVA 
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Contenuti  

! Operazioni preliminari:  

o Verifica impostazioni dati anagrafici 

o Verifica impostazioni piano dei conti 

o Causali di variazione fiscale 

o Prospetti di fiscalità  

o Verifica situazione contabile di partenza 

o Stampe di supporto 

o Predisposizione modelli documento per pratica di bilancio 

! Attività di assestamento contabile: 

o Gestione delle rettifiche 

" Rettifiche automatiche 

• da registrazione documenti 

• da cespiti ammortizzabili 

" Rettifiche manuali 

o Le variazioni fiscali  

o Gestione della fiscalità differita e anticipata 

o Calcolo delle imposte 

o Rilevazione imposte 

! Nota integrativa: 

o Generazione nota integrativa 

o Prospetti dettaglio per acquisizione dati da riportare in nota 

! Pratica di bilancio: 

o Generazione documenti 

o Inserimento allegati 

o Produzione pratica e invio telematico 
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Corso 

Gestione Contabilita’ 
Durata 

24 Ore 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Titolari, Soci, Dipendenti, Consulenti del Lavoro ed altri professionisti 
che operano in campo amministrativo e che hanno necessità di utilizzare le procedure 
Zucchetti per lo Studio Professionale. 

Numero Partecipanti standard 

Da 3 a 5. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver 
effettuato almeno il 70% delle ore previste. 

Prerequisiti 

Conoscenza basilare della materia contabile e/o fiscale con dimestichezza minima 
nell’utilizzo del personal computer. 

Obiettivi 

Corretto e ottimale utilizzo delle procedure dello Studio per gestire in autonomia le diverse 
casistiche riscontrabili. 

Metodologia e materiale didattico 

I corsi possono essere svolti nelle nostre Aule attrezzate (Computer, Videoproiettore, 
Lavagne interattive etc) o presso un’aula esterna. Vengono consegnate ove richiesto dispense 
riguardanti l’argomento del corso. 

Informazioni 

Contattare il numero 0461-042200 

Calendario 

Durata Sede Edizoni Data/periodo Orario 

24 h Trento 3 
aprile-settembre-
novembre 2016 

In orario di lavoro o 
serale 

Costo intero percorso 

600,00 Euro + IVA 
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Contenuti  

! Operazioni preliminari: 

o Anagrafica ditta 

o Piano dei conti 

o Sottoconti per registrazioni automatiche 

o Causali contabili 

o Condizioni di pagamento 

o Parametri incassi e pagamenti 

o Anagrafici clienti e fornitori 

! Registrazione operazioni contabili: 

o Opzioni registrazioni 

o Codici Iva 

o Codici norma 

o Codici intracee 

o Registrazione/modifica/cancellazione fatture di acquisto e di vendita 

o Registrazione/modifica/cancellazione corrispettivi giornalieri e a calendario 

o Registrazione/modifica/cancellazione movimenti di prima nota 

o Gestione competenze 

o Gestione rate incassi e pagamenti 

o Rilevazione incassi e pagamenti con saldaconto 

! Gestioni collegate alla contabilità: 

o Ritenute d’acconto e certificazioni 

o Cespiti ammortizzabili (acquisti e vendite) 

o Beni usati 

o Gestione centri di profitto 

! Liquidazione di imposta: 

o Calcolo liquidazione periodica e riporto crediti/debiti 

o Generazione tributi per F24 

! Stampe: 

o Stampe di controllo 

o Stampe registri 
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Corso 

Gestione Modelli Fiscali 
Durata 

12 Ore 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Titolari, Soci, Dipendenti, Consulenti del Lavoro ed altri professionisti 
che operano in campo amministrativo e che hanno necessità di utilizzare le procedure 
Zucchetti per lo Studio Professionale. 

Numero Partecipanti standard 

Da 3 a 5. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver 
effettuato almeno il 100% delle ore previste. 

Prerequisiti 

Conoscenza basilare della materia contabile e/o fiscale con dimestichezza minima 
nell’utilizzo del personal computer. 

Obiettivi 

Corretto e ottimale utilizzo delle procedure dello Studio per gestire in autonomia le diverse 
casistiche riscontrabili. 

Metodologia e materiale didattico 

I corsi possono essere svolti nelle nostre Aule attrezzate (Computer, Videoproiettore, 
Lavagne interattive etc) o presso un’aula esterna. Vengono consegnate ove richiesto dispense 
riguardanti l’argomento del corso. 

Informazioni 

Contattare il numero 0461-042200 

Calendario 

Durata Sede Edizoni Data/periodo Orario 

12 h Trento 3 
Aprile-settembre-
novembre 2016 

In orario di lavoro o 
serale 

Costo intero percorso 

300,00 Euro + IVA 



	   50	  

	  

 

Contenuti  

! Operazioni preliminari:  

o Verifica impostazioni anagrafici dei soggetti  

o Verifica impostazioni piano dei conti 

o Verifica situazione contabile di partenza 

o Stampe di supporto 

! Attività di assestamento contabile: 

o Gestione delle rettifiche 

" Rettifiche automatiche 

• da registrazione documenti 

• da cespiti ammortizzabili 

" Rettifiche manuali 

o Le variazioni fiscali  

o Calcolo delle imposte 

! Gestione modello: 

o Inserimento quadri  

o Gestione terreni e fabbricati 

o Prospetti collegati ai quadri di impresa 

o Gestione parametri 

o Gestione INE 

o Studi di settore 

o Irap  

o Calcolo imposte 

o Generazione tributi per F24 

! Stampe:  

o Stampe di controllo 

o Stampe fiscali 

! Gestione telematici:  

o Generazione file  

o Controlli Entratel 
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Corso 

Organizzazione Studio 
Amministrazione e Fatturazione 
Durata 

24 Ore 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Titolari, Soci, Dipendenti, Consulenti del Lavoro ed altri professionisti 
che operano in campo amministrativo e che hanno necessità di utilizzare le procedure 
Zucchetti per lo Studio Professionale. 

Numero Partecipanti standard 

Da 3 a 5. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver 
effettuato almeno il 70% delle ore previste. 

Prerequisiti 

Conoscenza basilare della materia contabile e/o fiscale con dimestichezza minima 
nell’utilizzo del personal computer. 

Obiettivi 

Corretto e ottimale utilizzo delle procedure dello Studio per gestire in autonomia le diverse 
casistiche riscontrabili. 

Metodologia e materiale didattico 

I corsi possono essere svolti nelle nostre Aule attrezzate (Computer, Videoproiettore, 
Lavagne interattive etc) o presso un’aula esterna. Vengono consegnate ove richiesto dispense 
riguardanti l’argomento del corso. 

Informazioni 

Contattare il numero 0461-042200 

Calendario 

Durata Sede Edizoni Data/periodo Orario 

24 h Trento 2 
maggio-settembre 
2016 

In orario di lavoro o 
serale 

Costo intero percorso 

600,00 Euro + IVA 
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Contenuti  

! Configurazione iniziale: 

o Analisi e definizione modello organizzativo 
o Definizione attività rilevabili 
o Associazione utenti-attività 
o Gestione pratiche 
o Inserimento listino compensi 
o Personalizzazione listino 
o Gestione contratti 
o Stampa contratti  

 
! Gestioni: 

o L’agenda e planning 
o La posta 
o Rilevazione attività manuali e automatiche 
o Timesheet 
o Valorizzazioni attività 

" Automatiche dei dati presenti nel sistema 
" Manuali 

 
! Contabilizzazioni: 

o Fatturazione 

" Documenti provvisori 
" Documenti definitivi 
" Emissione proforme/avvisi di pagamento 
" Emissione fatture/ricevute/note di accredito 

 
o Gestione degli incassi 

" Trasformazione proforme in fattura 
" Registrazione incassi  

 
o Gestione flussi bancari (file CBI RID – RIBA-MAV) 

! Stampe:  

o Stampe di controllo 
o Stampa documenti 
o Archiviazione documenti 
o Invio documenti ai clienti: 

 
" Pubblicazione web 
" Invio tramite mail 
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AREA GESTIONALI PMI 
Corso 

BusinessPass – Gestione dello studio contabile 

Durata 

8 Ore 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Titolari, Soci, Dipendenti, Consulenti del Lavoro ed altri professionisti 
che operano negli studi dei commercialisti 

Numero Partecipanti standard 

Da 3 a 6. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver 
effettuato almeno il 100% delle ore previste. 

Prerequisiti 

Conoscenza della contabilità generale, bilanci e dichiarazione dei redditi.  

Obiettivi 

Rendere l’operatore autonomo negli adempimenti fiscali/contabili con il gestionale 
Businesspass 

Metodologia e materiale didattico 

I corsi possono essere svolti nelle nostre Aule attrezzate (Computer, Videoproiettore, 
Lavagne interattive etc). o presso un’aula esterna. Vengono consegnate ove richiesto dispense 
riguardanti l’argomento del corso. 

Informazioni 

Contattare il numero 0461-042200 

Calendario 

Durata Sede Edizoni Data/periodo Orario 

8 h 

c/o ns. 
sede Trento 
o c/o aula 

esterna 

2 
maggio, 
settembre 2016 

In orario di lavoro o 
serale 

Costo intero percorso 

240,00 Euro + IVA 
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Contenuti  

 

! Lo studio professionale esteso 

o - Idesk azienda:  

- Funzionalità presenti nella soluzione di base e con  estensione contabile, 

gestionale. 

o - Integrazione tra Businesspass e i prodotti della linea Mexal 

o - Parcellazione e prodotti per il commercialista 

- Piano dei conti e Gestione Clienti Fornitori in Businesspass 

o - docuvision 

- Primanota facile 
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Corso 

Contabilità 1- Gestione Base 
Durata 

8 Ore 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Titolari, Soci, Dipendenti, Consulenti del Lavoro ed altri professionisti 
dell’area amministrativa che hanno necessità di utilizzare le procedure Mexal area 
Amministrazione 

Numero Partecipanti standard 

Da 3 a 5. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver 
effettuato almeno il 100% delle ore previste. 

Prerequisiti 

Conoscenza basilare della contabilità generale 

Obiettivi 

Rendere l’operatore autonomo negli adempimenti amministrativi e fiscali con il gestionale 
Mexal 

Metodologia e materiale didattico 

I corsi possono essere svolti nelle nostre Aule attrezzate (Computer, Videoproiettore, 
Lavagne interattive etc) o presso un’aula esterna. Vengono consegnate ove richiesto dispense 
riguardanti l’argomento del corso. 

Informazioni 

Contattare il numero 0461-042200 

Calendario 

Durata Sede Edizoni Data/periodo Orario 

8 h 

c/o ns. 
sede Trento 
o c/o aula 

esterna 

2 
maggio,  
settembre 2016 

In orario di lavoro o 
serale 

Costo intero percorso 

240,00 Euro + IVA 



	   56	  

	  

 

Contenuti  

 

! Contabilità/Scadenzario Passepartout 

o Parametri contabili e piano dei conti 

o Esempio di scritture in Prima Nota e scadenzario 

o Stampe generali e fiscali  

o Registrazioni IntraCEE, Blacklist, Bolle doganali 

o Adempimenti annuali   
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Corso 

Contabilità - Gestione Avanzata 
Durata 

16 Ore 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Titolari, Soci, Dipendenti, Consulenti del Lavoro ed altri professionisti 
dell’area amministrativa che hanno necessità di utilizzare le procedure Mexal area 
Amministrazione 

Numero Partecipanti standard 

Da 3 a 6. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver 
effettuato almeno il 100% delle ore previste. 

Prerequisiti 

Conoscenza della contabilità generale 

Obiettivi 

Rendere l’operatore autonomo negli adempimenti amministrativi e fiscali con il gestionale 
Mexal 

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 

Calendario 

Durata Sede Edizoni Data/periodo Orario 

16 h 

c/o ns. 
sede Trento 
o c/o aula 

esterna 

2 
maggio, settembre 
2016 

In orario di lavoro o 
serale 

Costo intero percorso 

420,00 Euro + IVA 
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Contenuti  

 

! Cespiti/Ritenute Passepartout 

o Immissione-revisione cespiti 

o Acquisto/Vendita e rivalutazione di un cespite 

o Stampa registro cespiti 

o Immissione calcolo ritenute 

o Stampa delle certificazioni  

! Ratei/Risconti, Flussi di cassa, Centri di co/ri 

o Gestione ratei e risconti 

o Gestione scadenzario extra contabile 

o Flussi di cassa 

o Centri di Co/ri e codici analitici 
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Corso 

Contabilità - Gestione Bilanci 
Durata 

6 Ore 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Titolari, Soci, Dipendenti, Consulenti del Lavoro ed altri professionisti 
dell’area amministrativa che hanno necessità di utilizzare le procedure Mexal area 
Amministrazione 

Numero Partecipanti standard 

Da 3 a 6. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver 
effettuato almeno il 100% delle ore previste. 

Prerequisiti 

Conoscenza della contabilità generale e della normativa sui bilanci 

Obiettivi 

Rendere l’operatore autonomo negli adempimenti amministrativi e fiscali con il gestionale 
Mexal BP 

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 

Calendario 

Durata Sede Edizoni Data/periodo Orario 

6 h 

c/o ns. 
sede Trento 
o c/o aula 

esterna 

2 
maggio, settembre 
2016 

In orario di lavoro o 
serale 

Costo intero percorso 

195,00 Euro + IVA 
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Contenuti  

 

! Bilanci 

o Bilancio tradizionale 

o Bilancio CEE e nota integrativa 

o analisi dati contabili e indici 

o Docuvision 
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Corso 

Magazzino - Gestione magazzini e ciclo attivo/passivo 

Durata 

8 Ore 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Titolari, Soci, Dipendenti ed altri professionisti che operano nell’area 
magazzino, vendite e acquisti che hanno necessità di utilizzare le procedure Mexal BP area 
magazzino, vendite e acquisti. 

Numero Partecipanti standard 

Da 3 a 6. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver 
effettuato almeno il 100% delle ore previste. 

Prerequisiti 

Conoscenze basilari delle movimentazioni di magazzino 

Obiettivi 

Rendere l’operatore autonomo negli adempimenti di magazzino con il gestionale Mexal BP 

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 

Calendario 

Durata Sede Edizoni Data/periodo Orario 

8 h 

c/o ns. 
sede Trento 
o c/o aula 

esterna 

2 
maggio, settembre 
2016 

In orario di lavoro o 
serale 

Costo intero percorso 

240,00 Euro + IVA 
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Contenuti  

 

! Gestione dei magazzini, ciclo attivo e passivo 

o Parametri di magazzino 

o Anagrafica articolo e articoli strutturati 

o Esempi documenti (ddt e fatture) vendite e acquisti  

o Analisi dati/ statistiche 



Formazione	  
	  

	   63	  

	  

	  

Corso 

Magazzino – Ordini e modulistica Passepartout 

Durata 

8 Ore 

Destinatari 

Il corso è rivolto Titolari, Soci, Dipendenti ed altri professionisti che opera nell’area 
magazzino, vendite e acquisti che hanno necessità di utilizzare le procedure Mexal BP area 
magazzino, vendite e acquisti. 

Numero Partecipanti standard 

Da 3 a 6. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver 
effettuato almeno il 100% delle ore previste. 

Prerequisiti 

Conoscenze basilari delle movimentazioni di magazzino 

Obiettivi 

Rendere l’operatore autonomo negli adempimenti di magazzino con il gestionale Mexal BP 

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 

Calendario 

Durata Sede Edizoni Data/periodo Orario 

8 h 

c/o ns. 
sede Trento 
o c/o aula 

esterna 

2 maggio, settembre 
2016 

In orario di lavoro o 
serale 

Costo intero percorso 

240,00 Euro + IVA 
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Contenuti  

 

! Ordini e  Impostazione Modulistica Passepartout 

o Gestione preventivi e  ordini cli/for 

o Evasione ordini 

o Gestione mulitagenti 

o Docuvision 
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Corso 

Produzione – Distinte basi e bolle di lavorazione 

Durata 

8 Ore 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Titolari, Soci, Dipendenti ed altri professionisti che opera nell’area 
produzione dell’azienda che hanno necessità di utilizzare le procedure Mexal BP area 
produzione. 

Numero Partecipanti standard 

Da 3 a 6. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver 
effettuato almeno il 100% delle ore previste. 

Prerequisiti 

Conoscenza del gestionale Mexal BP nella componente magazzino, articoli strutturati.  

Obiettivi 

Rendere l’operatore autonomo negli adempimenti di produzione con il gestionale Mexal BP 

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 

Calendario 

Durata Sede Edizoni Data/periodo Orario 

8 h 

c/o ns. 
sede Trento 
o c/o aula 

esterna 

2 
maggio, settembre 
2016 

In orario di lavoro o 
serale 

Costo intero percorso 

240,00 Euro + IVA 
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Contenuti  

 

! Distinte basi e bolle di lavorazione 

o -Introduzione alla produzione, distinta base generale e distinta base variante. 

o - Bolle di lavorazione e revisione degli impegni, principi della pianificazione. 
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Corso 

Produzione – Distinte basi e bolle di lavorazione 

Durata 

8 Ore 

Destinatari 

Il corso è rivolto Titolari, Soci, Dipendenti, ed altri professionisti che operano nell’area 
produzione dell’azienda che hanno necessità di utilizzare le procedure Mexal BP area 
produzione. 

Numero Partecipanti standard 

Da 3 a 6. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver 
effettuato almeno il 100% delle ore previste. 

Prerequisiti 

Conoscenza del gestionale Mexal BP nella componente magazzino, articoli strutturati.  

Obiettivi 

Rendere l’operatore autonomo negli adempimenti di produzione con il gestionale Mexal BP 

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 

Calendario 

Durata Sede Edizoni Data/periodo Orario 

8 h 

c/o ns. 
sede Trento 
o c/o aula 

esterna 

2 
maggio, settembre 
2016 

In orario di lavoro o 
serale 

Costo intero percorso 

240,00 Euro + IVA 
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Contenuti  

 

! Distinte basi e bolle di lavorazione 

o -Introduzione alla produzione, distinta base generale e distinta base variante. 

o - Bolle di lavorazione e revisione degli impegni, principi della pianificazione. 
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Corso 

Produzione – Fabbisogni e pianificazione 

Durata 

8 Ore 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Titolari, Soci, Dipendenti ed altri professionisti che opera nell’area 
produzione dell’azienda che hanno necessità di utilizzare le procedure Mexal BP area 
produzione  

Numero Partecipanti standard 

Da 3 a 6. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver 
effettuato almeno il 100% delle ore previste. 

Prerequisiti 

Conoscenza del gestionale Mexal BP nella componente magazzino, articoli strutturati.  

Obiettivi 

Rendere l’operatore autonomo negli adempimenti di produzione con il gestionale Mexal BP 

Metodologia e materiale didattico 

I corsi possono essere svolti nelle nostre Aule attrezzate (Computer, Videoproiettore, 
Lavagne interattive etc) o presso un’aula esterna. Vengono consegnate ove richiesto dispense 
riguardanti l’argomento del corso. 

Informazioni 

Contattare il numero 0461-042200 

Calendario 

Durata Sede Edizoni Data/periodo Orario 

8 h 

c/o ns. 
sede Trento 
o c/o aula 

esterna 

2 
maggio, settembre 
2016 

In orario di lavoro o 
serale 

Costo intero percorso 

240,00 Euro + IVA 



	   70	  

	  

 

Contenuti  

 

! Fabbisogni e pianificazione 

o - Gestione delle lavorazioni, interne ed esterne presso terzisti. 

o - Gestione dei fabbisogni, del disponibile e dei piani di lavoro. 

o - L'uso dei magazzini logici all'interno della produzione e della pianificazione 
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Corso 

Sviluppo – Gestione personalizzazioni con SPRIX 

Durata 

12 Ore 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Titolari, Soci, Dipendenti ed altri professionisti di aziende che hanno la 
necessità di rendersi autonomi nella personalizzazione di alcune procedure di Mexal BP 

Numero Partecipanti standard 

Da 3 a 6. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver 
effettuato almeno il 100% delle ore previste. 

Prerequisiti 

Conoscenza della funzionalità di base degli archivi Mexal BP e di concetti di 
programmazione  

Obiettivi 

Rendere l’operatore autonomo nello sviluppo di procedure personalizzate con il gestionale 
Mexal BP 

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 

Calendario 

Durata Sede Edizoni Data/periodo Orario 

12 h 
c/o ns. sede 
Trento o c/o 
aula esterna 

2 ottobre,  
novembre 2016 

In orario di lavoro o 
serale 

Costo intero percorso 

330,00 Euro + IVA 
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Contenuti  

 

! Sprix 

o Cenni sul linguaggio  

o Comandi di controllo 

o Comandi condizionati 

o Dizionario delle funzioni 

o Comandi SQL 

o Lettura e scrittura movimenti  
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Corso 

Sviluppo – Gestione stampe personalizzate 

Durata 

8 Ore 

Destinatari 

Il corso è rivolto Titolari, Soci, Dipendenti ed altri professionisti di aziende che hanno la 
necessità di rendersi autonomi nella personalizzazione di alcune procedure di Mexal BP 

Numero Partecipanti standard 

Da 3 a 6. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver 
effettuato almeno il 100% delle ore previste. 

Prerequisiti 

Conoscenza della funzionalità di base degli arichivi Mexal BP e di concetti di 
programmazione  

Obiettivi 

Rendere l’operatore autonomo nello sviluppo di procedure personalizzate con il gestionale 
Mexal BP 

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 

Calendario 

Durata Sede Edizoni Data/periodo Orario 

8 h 

c/o ns. 
sede Trento 
o c/o aula 

esterna 

2 
maggio, settembre 
2016 

In orario di lavoro o 
serale 

Costo intero percorso 

240,00 Euro + IVA 
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Contenuti  

 

! Stampe personalizzate 

o Realizzazione stampe personalizzate ed export dati  
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Corso 

PassWeb – Gestione di un sito E-commerce da Mexal BP 

Durata 

8 Ore 

Destinatari 

Il corso è rivolto a Titolari, Soci, Dipendenti ed altri professionisti di aziende che hanno la 
necessità di rendersi autonomi nella personalizzazione di alcune procedure di Mexal BP 

Numero Partecipanti standard 

Da 3 a 6. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver 
effettuato almeno il 100% delle ore previste. 

Prerequisiti 

Conoscenza della funzionalità di base degli arichivi Mexal BP e di concetti di 
programmazione  

Obiettivi 

Rendere l’operatore autonomo nella programmazione con il gestionale Mexal BP 

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 

Calendario 

Durata Sede Edizoni Data/periodo Orario 

8 h 
c/o cliente 
o c/o ns. 

sedeTrento 
2 

maggio, settembre 
2016 

In orario di lavoro o 
serale 

Costo intero percorso 

240,00 Euro + IVA 
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Contenuti  

 

! PASSWEB GENERALITA’ (E- COMMERCE) 

o Prerequisiti tecnici	  

o Struttura dell’applicazione 

REALIZZAZIONE TEMPLATE GRAFICO (LIVE EDITING)	  

o  Concetti Generali	  

o Ambiente di Sviluppo	  

o Gestione Risorse	  

o Live Editing – Contenitori	  

o Live Editing – Componenti	  

o Live Editing – Contenuti	  

o Gestione Pagine del sito 

CONFIGURAZIONE DEL SITO	  

o Profilo Utente	  

o Parametri generali di configurazione del sito	  

o Parametri di Posta/SMS 

GESTIONE UTENTI	  

o Utenti Passweb	  

o Utenti clienti 

STATISTICHE	  

o Sistema integrato di gestione delle statistiche web 

 

	  


