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Descrizione
Microsoft Excel, strumento principe della Suite MS Office, è il più completo e 
potente Software per sviluppare tabelle di calcolo disponibile sul mercato e di 

costruire grafici esemplificativi, impostare rapidamente tabelle numeriche ed 
eseguire sia semplici calcoli (somme, prodotti) che elaborazioni più complesse. 
Un’analisi dati Excel molto semplice può essere effettuata sui dati presenti 

all’interno di una tabella con lo strumento Pivot. La tabella Pivot ci permette 
di incrociare i dati in righe e colonne per poter ottenere dei risultati dai calcoli 
derivanti dai dati incrociati. Lo strumento Pivot permette di fare analisi dati 
Excel anche grazie alla creazione dei grafici. Il grafico rende più facilmente 
percepibile la significatività di alcuni fattori.

Obiettivi
Consolidare le conoscenze di base dell’utente utilizzando alcune funzioni 
avanzate di Excel che consentono di creare strutture, collegamenti e 
consolidamenti tra fogli di lavoro, di realizzare tabelle pivot (reportistica dei dati) 
e grafici capaci di rappresentare in modo significativo un insieme di dati.

Programma
• Ripasso delle funzioni basilari
• Le funzioni logiche
• Le funzioni di tipo Matematica e Trigonometrica e di tipo Statistica
• Le funzioni di Ricerca e riferimento
• Convertire il testo da maiuscolo in minuscolo e viceversa

• Impostare l’iniziale di un testo in maiuscolo
• La funzione annulla.spazi
• Effettuare calcoli con le date

• Calcolare le rate di un prestito

• Calcolare una rendita

• I subtotali
• Le tabelle e i grafici pivot

I corsi in aula e in videoconferenza partiranno solo al raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 
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durata
16 ore

modalità 
Videoconferenza

costo
280+IVA

CALENDARIO
08/11/2022

10/11/2022

15/11/2022

17/11/2022

22/11/2022

24/11/2022

29/11/2022

01/12/2022

ORARIO
09:00 - 11:00

PER ISCRIVERSI
WWW.FORM-APP.IT

PER INFO
059 8635146

https://www.form-app.it/corsi-partenza/
https://www.form-app.it/corsi-professionali/gestione-della-contabilita-aziendale/

