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OBIETTIVI 

Il corso si propone di fornire in maniera estremamente pratica ed efficace tutte le 
informazioni necessarie sugli strumenti per potere sfruttare al meglio gli enormi 
vantaggi offerti dal programma Microsoft Excel. Il percorso intensivo è finalizzato a 
conoscere le funzioni avanzate del programma per la gestione di fogli di calcolo.

PROGRAMMA 

Verranno approfonditi i seguenti argomenti:

• Lavorare con le celle
• Formattare i fogli di lavoro

Corso 
EXCEL BASE PER LA GESTIONE DEI DATI

 CITTADELLA (Padova) Via 
Isonzo 6A 

DOCENTE: 
MIRCO CAMPAGNOLO 

24, 31 GENNAIO 
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10  LEZIONI DA 2 ORE 

ORARI: 20.30 - 22.30

COSTO CORSO COMPLETO: 
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• Impostare la pagina e la stampa
• Lavorare con fogli di calcolo concatenati
• Lavorare con formule e funzioni
• Utilizzare grafici e oggetti
• Lavorare con intervalli di celle con nome
• Visualizzare e formattare i dati in modo avanzato
• Le tabelle pivot
• Esercitazioni con le tabelle e intervalli
• Uso delle principali formule per la gestione e l’analisi dei dati
• Applicazioni pratiche

DESTINATARI

Il corso si rivolge a tutti coloro che desiderano approfondire Microsoft Excel per la gestione dei 
dati attraverso tabelle, elaborazioni e formattazione avanzata. 

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 
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