
 

 

 

 

CORSO DI EXCEL INTERMEDIO 

 
 

FINALITÀ 

 

Obiettivo del corso è quello di far acquisire una 

metodologia di utilizzo più elaborata dell'applicativo. 

L’utente, al termine del corso, sarà in grado di 

analizzare i dati applicando formule matematiche e 

logiche e creare grafici professionali capaci di 

rappresentare un certo insieme di dati in modo 

efficente . 

 

PROGRAMMA 

1. Le tabelle 

2. Usare formule e funzioni:  

a. Analisi di alcune funzioni Base 

(Somma/Media/Min./Max./Stringa 

Estrai/Concatena)  

b. Analisi di alcune funzioni avanzate:  

Lavorare con le date e le ore Funzioni 

di calcolo condizionale (CONTA.SE e 

SOMMA.SE, CONTA.PIÙ.SE e 

SOMMA.PIÙ.SE), Funzioni logiche (E – 

O – SE - analisi di più livelli di 

nidificazione per la funzione SE), 

Funzioni di ricerca dei valori 

(cERCA.VERTICALE/CERCA.ORIZZ.) 

3. Analizzare e presentare i dati con le tabelle 

pivot 

4. Visualizzare i dati utilizzando la formattazione 

condizionale 

5. Collaborare con i colleghi di lavoro 

 

 

DOCENZA 

 

La docenza sarà svolta dal Dott. Marco Angelucci 

(https://www.vitadaweb.it/) 

 

 

DESTINATARI  

 

Dipendenti, assunti a tempo indeterminato o 

determinato e apprendisti, di aziende che hanno 

aderito al Fondartigianato (F.ART).  

 

Termine Iscrizioni 06/06/2022.  

 

Posti disponibili: nr 12. In caso di superamento del 

numero massimo di partecipanti consentito, farà fede 

la data di ricezione della domanda di iscrizione. 

  

CALENDARIO E DURATA  

 

Durata corso: 24 ore di attività in aula ONLINE 

+ 6 ore di esercitazioni project work da svolgere 

in autonomia, al di fuori dell’orario del corso. 

 

Calendario corso: 

 

Lunedì 13 giugno 2022 (14:00-18:00) 

Lunedì 20 giugno 2022 (14:00-18:00) 

Lunedì 27 giugno 2022 (14:00-18:00) 

Lunedì 4 luglio 2022 (14:00-18:00) 

Lunedì 11 luglio 2022 (14:00-18:00) 

Lunedì 18 luglio 2022 (14:00-18:00) 

 

 

SEDE DI REALIZZAZIONE 

 

La formazione sarà svolta ONLINE attraverso la 

piattaforma Cisco Webex Meetings. 

  

 

QUOTA DI PARTECIPA ZIONE 

 

Corso GRATUITO in quanto finanziato da 

Fondartigianato con la modalità del VOUCHER 

FORMATIVO.  

Il finanziamento è previsto in regime De Minimis. 

 

 

ATTESTATO RILASCIATO 

 

Attestato di frequenza.  

 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  

 

Coordinatrice di progetto:  

Carolina Dini 

Tel. 051/4199721 

E-mail c.dini@hotmail.it 

 

 

 


