
SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

STRONG è il nuovo Programma di Nuova
Didactica che offre risorse e contenuti a supporto
delle aziende e delle persone.

Queste proposte fanno parte dell'asse del
Programma:

1. DIGITAL TRANFORMATION 

               sezione Big Data e cyber security
 

SCOPRI DI PIÙ ...                    

Quando?
- da settembre 22

Quote di partecipazione:

promo "Prova il programma": alla
prima iscrizione, il secondo
partecipante non paga
la partecipazione al corso può
essere finanziata con il Conto
Formazione di Fondimpresa

livello BASE: 150 € + iva
INTERMEDIO: 310 € + iva
AVANZATO: 230 € + iva

… per stare e lavorare meglio
STRONGSTRONGSTRONG

Corsi a 3 livelli

Microsoft EXCEL

livello BASE / INTERMEDIO /
AVANZATO
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In molte aziende, piccole, medie e grandi, ancora oggi persiste l'abitudine di fare calcoli scritti
a mano, con foglio e calcolatrice, gli elenchi dei clienti sono solo elenchi in una tabella inerte
e i listini sono ancora salvati in word, correzione dopo correzione.
La conoscenza delle sterminate funzioni di Microsoft Excel, un software presente già nella
grandissima maggioranza dei pc a disposizione dei lavoratori, è ancora troppo poco diffusa.
Eppure, lavorare con Excel migliora incredibilmente la velocità e la precisione di molte
attività, proteggendo dall'errore di trascrizione e dall'inevitabile usura della memoria.
Conoscere Excel è ormai indispensabile. 

Per questi motivi proponiamo, a cadenza ciclica, 3 corsi con livello di difficoltà crescente, che
affrontano le grandissime potenzialità del software di Microsoft in modo chiaro, pratico e
immediatamente usabile e che sono fruibili singolarmente o in serie.

Per  rendere più omogeneo possibile il gruppo di partecipanti in formazione, per i livello
INTERMEDIO e AVANZATO sono previste conoscenze in ingresso, necessarie a frequentare in
modo ottimale i corsi.
Il partecipante, per poter seguire al meglio le lezioni, deve avere installato sul proprio computer
una versione di Microsoft Excel funzionante 

Per iscriversi

Daria Dolfini 
Area Servizi alle aziende
Tel 059/247911 
Diretto 059/247904
Cell 328/0022686
dolfini@nuovadidactica.it 

Corsi a 3 livelli

Microsoft EXCEL

livello BASE / INTERMEDIO /
AVANZATO

http://www.nuovadidactica.it/
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Lavorare con celle, righe, colonne e fogli
Impostare il formato dei dati (testo, numero, valuta, data,…)
Usare il riempimento automatico
Applicare alle celle del foglio di lavoro alcuni attributi di formattazione: colore, stile,
bordi, allineamenti
Utilizzare una semplice Formattazione Condizionale per evidenziare solo certi valori del
foglio

Gli operatori aritmetici per la costruzione di formule di calcolo
Utilizzo dei riferimenti relativi, assoluti e misti nelle formule

Funzioni matematiche (SOMMA)
Funzioni statistiche (MEDIA, MAX, MIN, CONTA.NUMERI, CONTA.VALORI)
Cenni alla funzione Logica SE

Saper impostare una tabella
Ordinamenti semplici e Personalizzati
Filtri Automatici

Impostare le opzioni per la stampa dei fogli di lavoro

CORSO
EXCEL livello BASE (6 ore)

Programma

Celle e formato dati:

Formule e riferimenti:

Funzioni di base:

Tabelle:

Stampa:

Durata e modalità: 6 ore ONLINE, 2 incontri da 3 ore

1° edizione: 
19 e 26 settembre 22, orario 14.30 - 17.30

Quota di 

partecipazione: 

150 € + iva

Programmi e Calendario
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Funzioni nidificate (più funzioni in combinazione)
Funzioni logiche combinate insieme (SE, E, O)
Funzioni di data e ora (Es: ANNO, OGGI, ADESSO, GIORNO.LAVORATIVO, …)
Funzioni di testo (Es: CONCATENA, STRINGA.ESTRAI, ANNULLA.SPAZI, …)
Incolla speciale Valori, Formati
Trasporre una tabella
Funzioni per il calcolo di totali parziali (Es: SOMMA.SE, CONTA.SE, SOMMA.PIU.SE, …)
Funzioni per l’arrotondamento (ARROTONDA, TRONCA)

Costruire elenchi dati
Utilizzare strumenti di convalida e controllo dei dati inseriti
Ordinare i dati in base a criteri multipli
Utilizzare i filtri avanzati per estrarre le informazioni desiderate
Calcolare i totali parziali di tabelle (Subtotali)
Utilizzo dello strumento Formatta Come Tabella
Importazione di dati da formato testo (.txt); 
utilizzo di Rimuovi Duplicati

CORSO
EXCEL livello INTERMEDIO (12 ore)

Programma:

Strumenti di analisi e formati: Utilizzare formattazioni condizionali 
Nomi definiti: Usare la definizione dei nomi per gestire le formule ed elenchi di dati
Funzioni Avanzate:

Elenchi dati:

Grafici avanzati: Creare grafici personalizzati e con due assi

Durata e modalità: 12 ore ONLINE, 4 incontri da 3 ore

1° edizione: 
20/10 - 27/10 - 09/11 - 18/11/22
orario 09.30 - 12.30

Quota di 

partecipazione: 

310 € + iva

Programmi e Calendario
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Utilizzare formattazioni condizionali complesse
Utilizzare Ricerca obiettivo per automatizzare il calcolo di un valore desiderato
modificando una cella variabile
Utilizzo della funzionalità Scenari per confrontare ed analizzare i dati

Aggregare più funzioni contemporaneamente (funzioni nidificate complesse; ripasso
delle funzioni logiche nidificate insieme: Es SE, E, O)
Funzioni di ricerca (Es: CERCA.VERT, CONFRONTA, INDICE)
Funzioni informative (VAL.ERRORE, VAL.VUOTO)

Riepilogare molte informazioni in una tabella dati interattiva utilizzando funzionalità di
calcolo automatico.
Generare un grafico pivot sulla base dei dati riepilogati
Creare un foglio di analisi di pivot e grafici 

Bloccare le celle per non consentire modifiche
Proteggere fogli e cartelle con password
Nascondere le formule

CORSO
EXCEL livello AVANZATO (9 ore)

Il corso è rivolto a persone che hanno già esperienza in Excel, come utilizzare funzioni aggregate e
decisionali, creare elenchi di dati e gestire grafici avanzati. Saper costruire più scenari di uno stesso
documento per promuoverne l’analisi e aggregare tabelle per il calcolo di totali parziali.

Programma:

Strumenti di analisi e formati:

Funzioni avanzate:

Tabelle Pivot:

Protezione:

Durata e modalità: 9 ore ONLINE, 3 incontri da 3 ore

1° edizione: 
30/11 - 06/12 - 14/12/22
orario 14.30 - 17.30

Quota di 

partecipazione: 

230 € + iva

Programmi e Calendario


