Corso Avanzato

Corso organizzato da:

MODULO EXCEL
APPROFONDIRE L’UTILIZZO DI EXCEL 2007/2010

Presentazione
L’applicativo Excel, noto a tutti e incluso nel pacchetto Microsoft Office, viene spesso sottovalutato nelle sue
potenzialità e funzionalità.
Esso è uno dei più potenti e versatili strumenti dedicati al calcolo e all’elaborazione dei dati.
Excel rappresenta uno strumento quotidiano insostituibile che, se usato correttamente rende il lavoro molto più
facile e veloce, aumentando la produttività.
Il corso avanzato di Excel permette ai partecipanti di approfondire le conoscenze di base nell’utilizzo del
software, rendendoli indipendenti e in grado di generare tabelle, strutture, report dinamici, macro e grafici in
modo professionale, ottimizzando tempistiche e risultati per una migliore efficienza lavorativa.
L’obiettivo del Corso è trattare e approfondire aspetti e funzionalità Avanzate di Microsoft Excel che permettano
all’utente di operare con i principali elementi e comandi del Programma in maniera sicura e autonoma.
Il corso è rivolto ad architetti, ingegneri, geometri, periti e professionisti.

Programma preliminare e argomenti del corso









PRIMA LEZIONE - Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 - La gestione dei fogli di lavoro
PRIMA LEZIONE - Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 - Utilizzo di formule e riferimenti
1. operatori aritmetici;
2. funzioni di Excel in tabelle: riferimenti relativi, assoluti, misti
PRIMA LEZIONE - Dalle ore 11.15 alle ore 12.15 - Dati provenienti da fonti diverse
1. consolidare e raggruppare dati in un foglio singolo di lavoro, utilizzando le funzioni tra fogli e files diversi
PRIMA LEZIONE - Dalle ore 12.15 alle ore 13.15 - Grafici
1. creazione e personalizzazione
SECONDA LEZIONE - Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 - Gestione database e tabelle dati
1. ordinamenti
2. filtrare una tabella con il filtro automatico e il filtro avanzato
3. formattazione condizionale per evidenziare celle particolari
4. raggruppare i dati con i subtotali e uso della funzione SUBTOTALE
SECONDA LEZIONE - Dalle ore 11.15 alle ore 12.15 - Funzionalità avanzate sulle tabelle dati
1. cercare informazioni in una tabella dati: funzioni di database (DB.SOMMA, DB.MEDIA, DB.CONTA.VALORI
SECONDA LEZIONE - Dalle ore 12.15 alle ore 13.15 - Analisi dei dati
1. creazione guidata tabella pivot
2. formattare una tabella pivot
3. filtrare una tabella pivot, mostrare e nascondere i livelli di dettaglio
4. modificare il layout di una tabella pivot
5. raggruppare i dati in una tabella pivot
6. grafici da tabella pivot: grafici pivot

Obiettivi




Fornire conoscenze strumenti per un’utilizzazione sofisticata di Excel
Acquisire capacità di analisi e d’interpretazione dei dati
Rendere l’utente indipendente e in grado di generare tabelle, strutture, report dinamici, macro e grafici in
modo professionale, ottimizzando tempistiche e risultati per una migliore efficienza lavorativa

Docenti del Corso:
Dott. Gabriele Moresco

Referenti del Corso:
Segreteria Scientifica:

Ing. Cristian Rinaldi
Tel. 393 94 05 475

Segreteria Organizzativa: Dott.ssa Daniela Dal Cero
Tel. 335 63 58 521

Durata del corso: 8 ore
Date del corso: Mercoledì 17 e 24 Febbraio 2016 dalle ore 9.00 alle ore 13.15
Crediti formativi:
L’evento è accreditato dal Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e la
partecipazione attribuisce n. 8 crediti formativi
Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Quota di iscrizione:
120 € + I.V.A. (promozione studenti: 50%)
Termine iscrizioni: 10 Febbraio 2016
La quota di iscrizione include il materiale didattico sotto forma di dispense cartacee e le attività connesse al
corso
Numero minimo per l’attivazione del corso:
15 numero minimo - 30 numero massimo
Modalità di iscrizione:
L’iscrizione al corso avviene tramite invio del presente modulo compilato.
Modalità di pagamento:
Bonifico bancario sul conto corrente di Progetto Decibel s.r.l.
Di seguito le coordinate:
UNICREDIT SPA
Filiale di Padova – Corso Stati Uniti IT 39 S 02008 12102 000103098559
Causale: “Iscrizione Corso Excel Avanzato Nome Cognome”
Sede del Corso:
PROGETTO DECIBEL SRL – Via Uruguay 53/C – Padova
Per informazioni ed iscrizioni
Dal Cero Comunicazione
Daniela Dal Cero 335 6358521
mail: info@dalcerocomunicazione.it

MODULO DI ISCRIZIONE
Nome ……………………..…………………….…….….….... Cognome ………..……….……..……………….…….………….
Codice Fiscale ..…………………………………...……….. Titolo di Studio ….…………………….…….…………………….
Ambito di Attività ……………………….………………….………………………………………………………………………………
E-mail ………………………………….…………….…………. Tel / fax ……….………………………….………….................
Albo di Appartenenza……………….……………………..… N. Iscrizione ….……………………………….…………….…….

DATI PER INTESTAZIONE FATTURA
Ragione Sociale..…………..…………………...…………………………………………………………..……………………………
Indirizzo …………………………………………………….….… CAP, Città ………………………………………………………….
Partita IVA…………………………………………………..….... Codice Fiscale ….……………..…………………………….....
Compilare e inviare il presente modulo di iscrizione via fax al numero 049 8934405 oppure via mail a
info@dalcerocomunicazione.it
Autorizzo Progetto Decibel s.r.l. ad inserire i miei dati nei propri archivi informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati
personali.

Data ………………………………………………

Firma …………………………………………….…………..…………….

