
Excel base - Corso a pagamento - Legnano, 2 ottobre
2019

Organizzatore                                 Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale

 

Tipologia Corso a pagamento

 

Titolo EXCEL BASE

 

Calendario

 

Il corso della durata complessiva di 16 ore, si svolgerà nelle seguenti giornate:

mercoledì 2 ottobre 2019

martedì 8 ottobre 2019

mercoledì 16 ottobre 2019

martedì 22 ottobre 2019

dalle ore 9.00 alle ore 13.00

 

Sede Confindustria Alto Milanese - Via S. Domenico 1 - Legnano

 

Obiettivi e contenuti
Il corso si propone di fornire ai partecipanti i fondamenti di Excel, per creare e
gestire un semplice foglio elettronico, imparare ad usare le funzioni base, creare
grafici e diagrammi.

 

Programma

-   L’ambiente di lavoro e il foglio elettronico

-   La gestione delle cartelle di lavoro

-   La cella di lavoro

-   La formattazione del foglio di lavoro

-   La stampa di un foglio di lavoro

-   Le formule

-   Le funzioni

-   I collegamenti tra più fogli e cartelle di lavoro

-   La gestione dei documenti

-   La documentazione del foglio di lavoro

-   Visualizzare i dati con i grafici

-   La personalizzazione di Excel

-   L’Help di Excel

 

Relatore Dr.ssa Alessandra Rizzato – Esperta di Information Technology

 Scuola e Formazione - Circolare 441 del 31/7/2019

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=18065


Relatore Dr.ssa Alessandra Rizzato – Esperta di Information Technology

 

Quota partecipazione

€ 200,00 + IVA per le aziende associate

€ 250,00 + IVA per le aziende non associate

 

FONDIMPRESA/FONDIRIGENTI

Ricordiamo che i corsi, se inseriti anticipatamente, in un piano
formativo FONDIMPRESA/FONDIRIGENTI, possono essere
rimborsati dal Fondo. L’Associazione può assistervi nella gestione
del piano

 

Modalità iscrizione Segnalare l’adesione entro il 25 settembre 2019

 

Altre informazioni

La realizzazione del corso è subordinata al raggiungimento di un numero minimo
di 8 partecipanti. Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
A conclusione del corso, verrà svolto un test di verifica finale dell’apprendimento e
sarà rilasciato un Attestato di frequenza.

 

Contatti Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Area Scuola e Formazione (int.
216)
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