Formazione e consulenza informatica

Corso Excel avanzato
Profilo professionale
Un foglio di calcolo non è un programma che consente soltanto di compiere
calcoli complessi, ma è anche un potente strumento con una elevata capacità
elaborativa. Tale caratteristica è direttamente proporzionale alla conoscenza
che ne ha l'utente. Potenza che si traduce non solo in calcoli veramente
complessi effettuati con estrema rapidità ma soprattutto nelle molte possibilità
di presentazione e organizzazione dei dati per avere a portata di mano solo e
soltanto i dati e i risultati necessari alla particolare situazione.
Scopo del corso è di approfondire le funzionalità di Microsoft Excel affinché
l'utente possa essere in grado di operare in modo efficace e professionale sia
in ambito personale che aziendale. In particolare si acquisiranno i metodi di
costruzione di calcoli complessi; gli strumenti di previsione per
l'interpretazione e la proiezione dei dati; le competenze necessarie per poter
utilizzare Excel in abbinamento a fonti di dati esterne e altri applicativi e infine
le tecniche di analisi dei dati fornite dal foglio elettronico.
Corso valido per la preparazione al modulo AM4 (ECDL advanced).

Prerequisiti
Conoscenza di base di Excel.

Programma
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Foglio dati: formattazione automatica, formati numerici, formattazione
condizionale
Importare dati da file di testo
Visualizzazione: bloccare e nascondere righe, colonne, fogli di lavoro
Tabelle Pivot: costruzione, modifica ed utilizzazione
Tabelle di dati a una o due variabile, tabelle what-if
Protezione e sicurezza di celle e fogli di lavoro mediante password
Gestione dei dati: ordinamento, ricerche, filtri, collegamenti
Modelli: utilizzo, modifica e personalizzazione
Grafici: formattazione, modifica e disposizione di componenti, l'area
dati, titoli, legende, etichette, assi
Uso delle funzioni: temporali, matematiche, statistiche, di testo,
finanziarie, logiche e di database
Analisi e organizzazione di dati: tabelle pivot e a campi incrociati
Scenari e versioni
Macro: registrazione, esecuzione, modifica
Personalizzazione delle barre degli strumenti

Durata
La durata è di 12 ore, normalmente suddivise in 6 lezioni di due ore.

Importo: 200,00 euro
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Modalità di pagamento
L'importo comprende i manuali del corso e l'attestato finale. Per l'iscrizione si
versa un acconto di 100 euro. La parte rimanente si divide in rate da saldare
entro fine corso.

Informa di Sabato Bufano
Sede legale: Via Antonio Labriola, 8 – 84025 Eboli (SA) - P. IVA 05177550653
Sede operativa: Via Ceffato, 52 – 84025 Eboli (SA)
Telefax 0828620029 - Mail: info@informasas.com - WEB: www.informasas.com

