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 CORSO EXCEL AVANZATO 
Codice Corso NJ6 

 

 
 
FINALITÀ 
 
 
Il corso permetterà di ampliare e approfondire la 
conoscenza di Excel attraverso l’utilizzo di funzioni 
avanzate, tabelle pivot e macro VBA. i partecipanti 
saranno in grado di gestire volumi di dati ricavando 
analisi e report approfonditi. 
 
 
PROGRAMMA 
  
 

 Formati personalizzati 
 Funzioni logiche con operatori 
 Funzioni di riepilogo e ricerca 
 Funzioni testo, data e ora. 
 Report con tabelle pivot 
 Analisi di simulazione 
 Macro e introduzione a vba 
 Oggetti e esempio di applicativo VBA. 

 
 
DOCENZA  
 
 
Dr. Marco Angelucci. Consulente esperto in 
informatica e applicativi gestionali. 
Di seguito il suo blog su excel: 
http://www.sos-excel.it/ 
 
 
 
DESTINATARI 
 
 
Tutti coloro che hanno bisogno, nella propria attività,di 
elaborare e gestire dati in modo autonomo e veloce. 
Per poter seguire in modo proficuo il corso è 
necessaria una conoscenza di livello base del 
programma. 
 
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
16 ore di aula 
I lunedì 25 febbraio, 4-11-18 marzo dalle 9 alle 13. 
 

  
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Ecipar Bologna 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
250 € + IVA per soci CNA e per le iscrizioni al corso 
pervenute “A titolo personale”.  
Le aziende NON socie potranno partecipare in 
qualità di Soci Sostenitori, integrando al prezzo una 
quota annuale di tesseramento pari a 10 € (I soci 
sostenitori avranno l’opportunità di richiedere un 
incontro per valutare i vantaggi della sottoscrizione a 
Socio Ordinario). 
 
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        
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