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Corso 
PROGRAMMAZIONE VBA CON EXCEL 

CITTADELLA (P D) 
Via Isonzo 6A 

3,10,17,24 FEBBRAIO
3,10 MARZO

ORARI: 19.30– 22.00 

DOCENTE: 
MIRCO CAMPAGNOLO 6  LEZIONI DA 2,5 ORE € 240,00 + IVA 

OBIETTIVO 

Microsoft Excel è un foglio di calcolo che permette di gestire ed elaborare grosse quantità di 
dati, organizzandoli in tabelle o elenchi, in modo da poter effettuare calcoli complessi in modo 
molto semplice e rapido. Una delle sue potenzialità è di contenere al suo interno un 
linguaggio di programmazione che lo rende molto versatile: “Visual Basic for Application”. 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano estendere le potenzialità di Excel grazie ad uno 
strumento di cui pochi ne conoscono l’esistenza (e ancor meno l’uso): il linguaggio di 
programmazione Visual Basic for Applications. 

CORSO LIVE STREAMING
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PROGRAMMA CORSO

 Dalle macro ai moduli programmati
 Modello ad oggetti e programmazione ad eventi
 Oggetti, metodi e proprietà
 L’ambiente di sviluppo: Visual Basic Editor
 Gerarchia oggetti VBA
 Metodi di accesso ai dati (ADO e DAO)
 Il debugging e la gestione degli errori
 Personalizzazione interfaccia utente
 Condivisione delle informazioni tramite OLE e DDE

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 
15 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 15 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 e 
25 anni. 

PARTNERS 
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