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OBIETTIVI 
L’obiettivo del corso è imparare a utilizzare Excel senza perdere tempo, partendo da zero o 
rinfrescando le nozioni di base per poi aggiornarsi sulle sue nuove funzionalità. Con questo corso si è 
operativi fin da subito: fogli di lavoro, formule, grafici, formattazione, tutto a portata di clic. Si 
scopriranno i segreti della Barra multifunzione e si imparerà a sfruttarla per creare senza fatica 
esattamente ciò che si ha in mente;  si apporteranno interventi grafici per migliorare l’aspetto dei dati, 
si imparerà a sfruttare la possibilità di creare più fogli di lavoro e di integrare più fonti di informazioni 
su un unico foglio di riepilogo; si creeranno tabelle sempre più potenti fino ad arrivare a tabelle e 
grafici pivot, che sono tra le funzionalità più potenti e complesse di Excel, con la possibilità di 
riepilogare e filtrare enormi quantità di dati.

PROGRAMMA 

Verranno approfonditi i seguenti argomenti:

Corso 
EXCEL BASE

 CITTADELLA (Padova) 
Via Isonzo 6A 

DOCENTE: 
MIRCO CAMPAGNOLO 

24 NOVEMBRE
1, 15, 22 DICEMBRE
12, 19, 26 GENNAIO 2022 
2 FEBBRAIO 2022

8 LEZIONI DA 2,5 ORE

ORARI: 19.30 - 22.00

COSTO CORSO 
COMPLETO: 290,00 + IVA

CORSO IN
LIVE STREAMING

gabriela.chiric
Barra
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• L’interfaccia utente e la barra
multifunzione

• La barra di accesso rapido
• Il formato dei file
• Fogli e cartelle di lavoro
• Inserire dati
• Serie ed elenchi
• Riempimento
• Il formato dei dati
• Formattare le celle
• Gestire righe e colonne

DESTINATARI

Il corso si rivolge a tutti coloro che desiderano partire da zero o desiderano 
rinfrescare le nozioni base per pori aggiornarsi sulle novità del foglio elettronico più 
diffuso al mondo.

CREDITI FORMATIVI

La partecipazione al corso dà diritto ad acquisire 1 CFP (Credito Formativo Proffessionale 

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 i 18 e 25 anni. 

PARTNERS 

                                       

• Inserire formule e funzioni
• Le funzioni più comuni e più utili
• Gestire gli errori
• Ordinare e filtrare
• Le tabelle
• La formattazione condizionale
• Costruire i grafici
• Accenno alle tabelle pivot
• Gestire la stampa
• Scoprire le macro e VBA

http://www.lmspace.it/corsi/corso-di-excel-per-la-gestione-dei-dati-in-azienda/
http://www.lmspace.it/corsi/corso-di-excel-per-la-gestione-dei-dati-in-azienda/



