
 

 
                         

EXCEL  
 
 
 
OBIETTIVI 
 
Gestire un database di dati e informazioni 
Eseguire elaborazioni articolate e calcoli in modo 
automatico 
Analizzare l’andamento della propria attività attraverso 
grafici e tabelle pivot 
Creare un piano di investimento, attraverso sistemi di 
analisi di  simulazione 
Automatizzare operazioni ripetitive, ottimizzando il 
tempo di lavoro 
 
PROGRAMMA 

 
Funzionamento del foglio di calcolo 
Formattazione semplice 
Funzioni matematiche 
Formattazione tabelle con STILI VELOCI e 
CONDIZIONALE 
Funzioni Logiche SE e Operatori AND e OR 
Funzioni Logiche evolute quali CONTA.SE, 
CONTA.PIU.SE, SOMMA.SE, SOMMA.PIU.SE, 
MEDIA.SE 
Funzioni di ricerca e riferimento CERCA.VERT, 
CERCA.ORIZZ 
Analisi di dati CONVALIDA DATI, CONSOLIDA. 
Analisi di Simulazione SCENARI e RICERCA 
OBIETTIVO. 
Funzioni Database, DB.VALORI, 
DB.CONTA.NUMERI, DB.CONTA.VALORI, DB.MIN, 
DB.MAX ect. 
Lo strumento MODULI, per l’inserimento e la modifica 
dei dati in elenco. 
Sezione menù Sviluppo: 
MACRO, registrazione, selezione da menù e modifica 
delle macro attraverso il codice di programmazione. 
VBA, Visual Basic for Application, semplici istruzioni, 
creazione di pulsanti a cui abbinare le macro, 
personalizzazione dei comandi, creazione di un 
interfaccia FORM per la gestione di molte macro, 
strumenti di controllo e immissione dei dati, per 
prevenire errori in fase di inserimento, verifica dei dati 
contenuti sui fogli di lavoro. 
POWER PIVOT, cosa sono e come vengono integrate 
in excel, basi di programmazione in DAX, nuovo 
linguaggio per le Power Pivot. 
 
DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto principalmente a lavoratori assunti 
con contratto di apprendistato 

  
 
DOCENZA 
 
Stefano Giostra, consulente e docente esperto di 
informatica, database e sicurezza. 
 
METODOLOGIA 
 
40 ore di formazione professionalizzante in aula. 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
Il corso sarà avviato al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti indicativamente nel mese di 
giugno 
 
SEDE DEL CORSO  
 
Ecipar Bologna 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
  
Giovanni Zanoli – Area Qualificazione 
Professionale 
Tel. 0514199722 
Cell. 3297886225 
g.zanoli@bo.cna.it 
 
         
 

 
                                              
                                                                                                                                                                                                                                   

 
                                                                                                                                                                     
                                                               

  



 
 

Excel – Calendari 
 
 

Febbraio 2017 
40 ore 

martedì 21/02/2017 09.00-13.00 / 14.00-18.00 
martedì 28/02/2017 09.00-13.00 / 14.00-18.00 
martedì 07/03/2017 09.00-13.00 / 14.00-18.00 
martedì 14/03/2017 09.00-13.00 / 14.00-18.00 
giovedì 23/03/2017 09.00-13.00 / 14.00-18.00 

 

Settembre 2017 
40 ore 

giovedì 21/09/2017 09.00-13.00 / 14.00-18.00 
giovedì 28/09/2017 09.00-13.00 / 14.00-18.00 
giovedì 05/10/2017 09.00-13.00 / 14.00-18.00 
giovedì 12/10/2017 09.00-13.00 / 14.00-18.00 
giovedì 19/10/2017 09.00-13.00 / 14.00-18.00 

                                                                                                                                                                                                                                             


