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 CORSO EXCEL BASE 
Codice Corso NJ6 Ed. 3 

 

 
 
FINALITÀ 
 
 
Excel è prima di tutto un foglio elettronico che 
consente l’esecuzione di calcoli e simulazioni in modo 
veloce, automatico e ripetibile. 
 
Il corso è rivolto a chi desidera migliorare la capacità 
di analisi e di gestione dei dati utilizzando formule, 
funzioni logiche e di riepilogo.  
 
 
PROGRAMMA 
  
 

 Conoscere il foglio di lavoro 
 Formati e caratteristiche delle celle 
 Formule e riferimenti 
 Funzioni automatiche e logiche 
 Formattazione condizionale 
 Ordinare e filtrare i dati di un elenco 
 Creare grafici per serie di dati 
 Visualizzare e stampare il foglio di lavoro 

 
 
DOCENZA  
 
Dr. Marco Angelucci. Consulente esperto in 
informatica e applicativi gestionali 
http://vitadaweb.it 
 
 
DESTINATARI 
 
 
Tutti coloro che hanno la necessità di ampliare e 
proprie conoscenze sull’utilizzo degli strumenti 
informatici in un ottica di ottimizzazione delle proprie 
attività quotidiane. 
Non è necessaria una conoscenza pregressa del 
programma. 
 
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
12 ore di aula 
I martedì 3 – 10 – 17 e 24 Aprile 2018 
dalle ore 18.30 alle 21.30. 
 

  
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Ecipar Bologna 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
180,00 Euro più IVA 
160,00 Euro più IVA per le aziende associate alla 
CNA di Bologna. 
 
 
SCONTISTICA SULLA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
 
 
Iscriviti subito anche al secondo modulo (excel 
avanzato) e potrai usufruire, su questo secondo 
corso, di un buono sconto sul prezzo. 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico 
bancario prima dell’avvio di ogni singolo modulo, al 
momento della conferma da parte di Ecipar tramite 
fax o e-mail. 
 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della 
scheda di iscrizione. L’avvio del corso è garantito al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Ecipar 
Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di 
annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata ai partecipanti. 

 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Attestato di frequenza  
 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Tel. 051 4199711 -  Fax. 051 321096 
 
Giovanna Marchiol – Formazione per lo sviluppo 
della piccola e media impresa  
Tel. 051 4199718 
g.marchiol@bo.cna.it        

 

http://vitadaweb.it/
http://www.eciparbologna.it/upload/corsi-allegati/Corso_Excel_avanzato.pdf
http://www.eciparbologna.it/upload/corsi-allegati/Corso_Excel_avanzato.pdf
mailto:g.marchiol@bo.cna.it

