
 

 

 
 
 
 
 

 
INFO.03reg Microsoft Excel Avanzato 
 
Corso FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - Bando Formazione continua - Fase VI 
 
 
FINALITÀ 
Il corso si propone di trasmettere ai partecipanti le nozioni necessarie per sfruttare le funzionalità avanzate 
offerte da Excel, ovvero realizzare prospetti complessi integrati da grafici. Il corso si propone inoltre di 
introdurre i partecipanti all’uso delle macro per poterne sfruttare al meglio le possibilità di personalizzazione e 
automazione nelle attività lavorative.  
 
DESTINATARI 
Utenti che debbono predisporre fogli e prospetti sfruttando a pieno tutte le funzionalità offerte da Excel 
automatizzando i passaggi più gravosi sfruttando le macro. È consigliabile la conoscenza delle funzioni di base 
di Excel. 
 
PROGRAMMA 

• Allineamento  delle  conoscenze  di  base:  formule  con  operatori  fondamentali,  formati  numerici,  serie, 
coordinate relative, assolute, uso dei nomi nelle formule, formule di collegamento tra fogli e file diversi, 
grafici.   

•  Funzioni utili: SE, O, E, CONTA.SE, SOMMA.SE, CERCA.VERT, CONCATENA, SINISTRA, DESTRA, 
ARROTONDA.ECCESSO, STRINGA.ESTRAI.   

• Gestione degli elenchi: ordinamento, subtotali, filtri automatici ed avanzati.   

• Formattazione condizionale. Convalida dei dati.   

• Tabelle pivot e grafici pivot.   

• Cruscotti pivot  

• Risolutore e scenari 

• Consolidamento dei dati: Protezione del foglio e della cartella.   

• Macro: registrazione in autoapprendimento, visualizzazione 
 
DOCENZA 
Carpina Osvaldo/Cristina Vischi 
 
SVOLGIMENTO 
32 ore. 
Il calendario verrà definito a raggiungimento numero minimo di partecipanti, sufficienti a formare l’aula 
 
COSTI 
€ 750,00 + iva per Aziende Associate/Non Associate 
 
 

Il corso è finanziato tramite il Bando Formazione Continua Fase VI e rientra nel Catalogo 
delle offerte di formazione continua proposto da Servizi Confindustria Bergamo srl. 
Gli interventi formativi del catalogo sono finanziati attraverso un voucher riconosciuto 
direttamente all’impresa per fruire di corsi di formazione da scegliere nell’ambito di un 
catalogo regionale. 
Ciascun lavoratore può richiedere fino a 2.000 euro di voucher all’anno. L’azienda, invece, 
ha a disposizione fino a 50.000 euro l’anno. 
La richiesta del voucher deve essere effettuata tramite piattaforma bandi.servizirl.it. 

 
 
 
 

 


