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Corso 
I SEGRETI DI EXCEL: PIVOT , MACRO E FUNZIONI AVANZATE

CITTADELLA (P D) 
Via Isonzo 6A 

18 APRILE
2, 9, 16, 23, 30 MAGGIO
6,13, 20, 27 GIUGNO

ORARI: 20.30 – 22.30

10 LEZIONI DA 2 ORE
DOCENTE: 
MIRCO CAMPAGNOLO €  290,00  + IVA

OBIETTIVO

Utilizzare Excel per operazioni basilari è semplice. Utilizzare Excel per svolgere complesse analisi su basi 
di dati è tutta un’altra storia: il software è dotato di grandi potenzialità, bisogna però imparare a sfruttarle. 
In questo corso non si tratteranno le basi, ma si affronteranno temi come: l’archiviazione di dati in forma 
di elenco, rappresentazioni e raggruppamenti di dati, frequenze relative e cumulate, unione di dati da due 
tabelle, relazioni tra variabili e tabelle a doppia entrata, classificazione di dati, descrizione dell’andamento 
di una variabile, tabelle pivot, grafici e molto altro ancora. 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono conoscere la struttura e il funzionamento del foglio 
elettronico più diffuso al mondo.

CORSO IN LIVE 
STREAMING
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PROGRAMMA CORSO

✓ Usare gli elenchi
✓ Stabilire raggruppamenti di dati
✓ Conoscere le frequenze relative e cumulate
✓ Come effettuare l’unione di dati
✓ Stabilire relazioni tra variabili e tabelle a doppia entrata
✓ Sfruttare la classificazione di dati
✓ Come monitorare l’andamento di una variabile
✓ Scoprire le tabelle pivot
✓ Sfruttare i grafici
✓ Registrare le macro

✓ Scoprire VBA

CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE 

La partecipazione al corso dà diritto ad acquisire 1 CFP (Credito Formativo Professionale) per ogni ora di corso per un totale di  20 
CFP per gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri.

 Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

Il corso si svolgerà per un numero massimo di 10 partecipanti. LM Space di 
riserva la facoltà di variare/annullare i moduli in caso mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

Prestito d’onore: al fine di favorire e promuovere la formazione dei 
giovani che si approcciano al mercato del lavoro è prevista la 
possibilità di finanziare il costo del percorso formativo tramite un 
“prestito d’onore”, che sarà possibile restituire con rateazione 
mensile per i giovani di età compresa tra 18 2 25 anni.

PARTNERS

mailto:INFO@LMSPACE.IT



