
Mi chiamo Excel: risolvo problemi - Corso on line - 18
e 23 novembre, 17 dicembre 2021

 

Data e sede di svolgimento

18 novembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

23 novembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

17 dicembre 2021 dalle ore 14.00 alle ore 18.00

On line su piattaforma Zoom

 

Durata

12 ore

 

Programma

I parte – Excel per le imprese

La formattazione e la formattazione condizionale

Wordart

Le tabelle

Un grafico senza grafico: la funzione RIPETI ()

I grafici

 

II parte – la rappresentazione dei dati con Excel

Le funzioni di ricerca

Guida alle nuove funzioni di Excel 365

Power Query: un nuovo modo di leggere ed elaborare i dati

Pivot e power pivot dal dato all’analisi

Introduzione al DAX (oltre excel)

 

Destinatari

Titolari e manager
Impiegati commerciali
Impiegati di produzione
Impiegati amministrativi

 

Specifiche

 Innovazione - Circolare 564 del 26/8/2021

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=23570


Nonostante Excel esista da circa 35 anni, secondo molti esperti i maggiori cambiamenti sono stati realizzati negli ultimi 5-7
anni. Eppure, molti utenti continuano a limitarsi ad un utilizzo limitato alle funzioni classiche.

Oggi Excel è uno strumento di elaborazione e analisi dati molto potente in grado di leggere, interpretare i dati e fornire un
supporto all’imprenditore ben superiore e a costi ben inferiori rispetto a taluni strumenti di reportistica.

Il corso vuole fornire una migliore lettura dei dati per migliorare la qualità del lavoro e ottimizzare l'analisi e la reportistica
dei dati.

l corso è indirizzato agli utenti che hanno già acquisito le conoscenze base di Excel e vorrebbero ottenere un livello di
conoscenza avanzato del foglio elettronico. Durante il percorso i partecipanti avranno modo di approfondire temi quali:
tabelle, formule e funzioni, uso di strutture dei fogli di lavoro, analisi e presentazione di dati con tabelle pivot, diagrammi e
grafici specifici.

I partecipanti, al termine del corso, saranno in grado di applicare formule, funzioni, creare strutture, collegamenti e
consolidamenti tra fogli di lavoro, realizzare tabelle pivot e grafici capaci di rappresentare in modo significativo uno
specifico insieme di dati.

Ai partecipanti sarà consegnata una copia del libro “Mi chiamo Excel: risolvo problemi” di A. Mattavelli e D. Bruno

 

Segnalare l’iscrizione entro l'11 novembre 2021.

 

Quota di partecipazione

€ 345,00 + IVA/partecipante per le aziende associate

€ 450,00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

 

 


