
 
 

 
EXCEL 

OBIETTIVI 
 

Fornire le competenze tecnico-pratiche necessarie ad ottimizzare 
l’utilizzo del programma, sviluppare e migliorare le capacità analitiche, di 
sintesi e di interpretazione dati dell’utente mediante una gestione ottimale 
dei comandi e delle formule. 
Al termine del corso l’utente avrà una chiara visione di quelli che devono 
essere i vari step da seguire per creare solide strutture di dati su cui basarsi 
per creare report flessibili, efficaci grafici o modelli di simulazione. 

CONTENUTI 
 Il foglio e la cartella di lavoro 
 Spostamento all’interno di un foglio e di una cartella di lavoro 
 Operazioni con i fogli: inserimento, eliminazione, ridenominazione,                                                                        

spostamento e copia 
             Selezione di celle e fogli  
             Tecniche di immissione dei dati 
             Modifica, copia e incolla del contenuto di una cella 
 Inserimento, eliminazione e cancellazione di celle, di righe e di                               

colonne 
 Ricerca e sostituzione di testo, di numeri o di celle 
 Impostazione della pagina 
 Operazione di stampa 
 Applicazione ai dati del formato desiderato 
 Modifica della larghezza delle colonne e dell’altezza delle righe 
 Allineamento dei dati del foglio di lavoro 
 Formattazione dei caratteri 
 Aggiunta di bordi, motivi e colori 
 Applicazione di formati numerici 
 Utilizzo di formule  
 Spostamento e copia di formule e di riferimenti 
 Utilizzo dell’Autocomposizione funzione 
 Utilizzo di collegamenti 
 Controllo del calcolo 
 Creazione e impostazione di un grafico 
 Gestione dei dati interni ed esterni al foglio di calcolo 
 Operazioni fondamentali con elenchi e database 
 Operazione di ordinamento e di filtro automatico dei dati 
 

 
 

RISPOSTA AD EVENTUALI QUESITI 
 
DESTINATARI 
Persone non occupate residenti/domiciliate in Regione Emilia Romagna. 
 
 

 
 

DURATA 
 
16 ore 
 
DATE  
 
03 aprile 2019 
10 aprile 2019 
15 aprile 2019 
16 aprile 2019 
 
dalle 14.00 alle 18.00 
 
QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
 
GRATUITO 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 
 
Ravenna  - Via Maestri del 
Lavoro, 42/F   
 
INFO 
 
Sofia Venturi 
sventuri@sviluppopmi.com 
Tel. 0544/280.280   
 
 
 


