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DESCRIZ IONE

Il foglio di calcolo è utilizzato a tutti i
livelli e in tutte le aziende del mondo e
facilita la gestione di grandi quantità di
dati numerici e delle informazioni
attraverso anche delle rappresentazioni
grafiche che facilitano la comprensione
dei dati, tutto questo è però subordinato
alla conoscenza dei segreti che il foglio di
calcolo nasconde. Al giorno d'oggi è
dunque fondamentale avere una
conoscenza di questo potente ed
utilissimo applicativo per trovare lavoro o
semplicemente gestire in maniera
efficace i nostri dati come le spese di
casa. Molti in Azienda sanno utilizzare
Excel, ma pochi riescono a sfruttarlo a
dovere. Dopo il corso di Excel Base, ecco
che ti proponiamo il nuovo corso di Excel
Avanzato. Attraverso esercizi pratici
potrai acquisire una nuova dimestichezza
operativa per creare e gestire tabelle o
report Pivot, formule e funzioni comuni,
creare nuove macro e sfruttare al
massimo le tabelle che vai a creare nei
fogli di Excel. In più come sempre avrai
una email dedicata alla quale ti potrai
rivolgere per qualsiasi tua richiesta o
informazione.

OBIETT IV I

Il corso vuole fornire una preparazione
completa sul programma Microsoft Excel.
Partendo dalle basi del software l’allievo
sarà in grado di padroneggiare
perfettamente le funzionalità anche
quelle complesse del foglio di calcolo,
della sua interfaccia, impostare ed
editare formule, creare e gestire grafici e
tabelle, inserire e modificare immagini e
padroneggiare tutte le funzionalità di
stampa dei documenti creati. Sarà infatti
facile imparare ad usare il potentissimo
software Excel in maniera consapevole e
funzionale alle proprie esigenze,
acquisire una dimestichezza invidiabile
anche nelle sue funzionalità più
complesse come Funzioni, Macro e
Tabelle Pivot. Tutte le lezioni sono
corredati da esercizi guidati che
massimizzano l’apprendimento
dell’allievo.
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Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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ARGOMENTI

Vediamo più da

VICINO
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Cartelle di lavoro e fogli di
calcolo

Le applicazione per gestire
fogli di calcolo
Cartella di lavoro e foglio di
lavoro
La scelta del formato del
contenuto
Il collegamento e
l’inserimento di un
contenuto

Formule e funzioni
Creare e usare le formule
Operare con le funzioni

Usare ed impiegare grafici
I grafici
La formattazione dei grafici
I metodi e gli strumenti per
l’esportazione dei grafici

Analisi dei dati e organizzazione
Le tabelle e i grafici pivot
La classificazione dei dati

Produzione e archiviazione dei
fogli di calcolo

L’utilizzo delle funzioni di
protezione nelle applicazioni
foglio di calcolo
La generazione di prodotti e
la conservazione dei
contenuti



ARGOMENTI

Vediamo più da

VICINO
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Formattazione
Formattazione delle
tabelle
Formattazione dei dati
Formattazione
condizionale
Formattazione dei fogli di
lavoro

Formule e funzioni
Le funzioni
La libreria di funzioni di
Microsoft Excel
Creare una funzione
nidificata

Usare e impiegare i grafici
Creare un grafico
Formattazione dei grafici

Analisi e organizzazione dei
dati

Le tabelle pivot
Ordinamento dei dati
Filtri dati
La funzione di subtotale
automatico

Funzioni avanzate di Microsoft
Excel

Le macro
Convalida dei dati
Da Excel al Web e
viceversa
Collegamenti ipertestuali
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TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA
Consiste in un questionario con
domande a risposta multipla, da
svolgere sulla nostra piattaforma online
e sarà composto da 10 domande per
ciascun argomento trattato.

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


