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Corso 
EXCEL APPLICATO ALL'ANALISI AZIENDALE E AL PIVOTING

CITTADELLA (P D) 
Via Isonzo 6A 

21, 28 SETTEMBRE
5, 12, 19, 26 OTTOBRE
2, 9 NOVEMBRE 

ORARI: 20.00 – 22.00

8 LEZIONI DA 2 ORE
DOCENTE: 
FABIO SECCO €  290,00  + IVA

OBIETTIVO

Il foglio elettronico non solo come strumento di produttività individuale ma anche come strumento di  analisi dei dati 
provenienti dai sistemi gestionali. Sarà privilegiato un orientamento volto alla risoluzione delle problematiche più 
comuni del foglio elettronico per le analisi e le attività tipiche di chi si occupa di Controllo di Gestione e di Finanza 
aziendale a qualunque livello di seniority.

DESTINATARI 
Operatori aziendali, controller, manager e professionisti che abbiano l’esigenza di analizzare e rielaborare dati economici 
e commerciali.

CORSO IN PRESENZA 

mailto:INFO@LMSPACE.IT
http://www.lmspace.it/corsi/corso-di-excel-per-la-gestione-dei-dati-in-azienda/
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PROGRAMMA CORSO

✓ Raccogliere dati da sistemi esterni e riepilogarli in connessioni dati.
✓ Analizzare elenchi di informazioni con le funzioni database.
✓ Analisi multidimensionali con le tabelle pivot.
✓ Campi calcolati ed elementi calcolati.
✓  Strumenti di analisi: Power Query e Power Pivot. 

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  16 
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
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