CORSO DI FORMAZIONE
CORSO DI EXCEL LIVELLO INTERMEDIO
SECONDA PARTE
Durata 8 ore

1. Programma:
1. IL RIEPILOGO DEI DATI
1.1 I Sub-totali (sub-totali semplici, sub-totali nidificati)
1.2 I consolidamenti
1.3 Le tabelle PIVOT (creare una tabella pivot, aggiornare una tabella pivot, i grafici pivot)
2. IL CONTROLLO DEI DATI
2.1 La convalida
2.2 Le verifiche (precedenti, dipendenti, mostra formule)
3. LA PROTEZIONE
3.1 Protezione dei file
3.2 Protezione del foglio di lavoro
3.3 Protezione e condivisione dei fogli di lavoro
3.4 La protezione delle celle
4. FUNZIONI FINANZIARIE E FUNZIONI LOGICHE
4.1 Funzioni finanziarie rata, interessi
4.2 Funzioni di ricerca e riferimento (cerca vert)
4.3 Funzioni logiche (se, e, o)
4.4 Nidificare funzioni all'interno di altre funzioni
4.5 Funzioni matematiche SOMMA.PIU'.SE e SOMMA.SE con più criteri di ricerca
5. LE MACRO
5.1 Registrare una macro
5.2 Sicurezza delle macro
5.3 Elementi di VBA per la creazione di Macro a livello base
5.4 Assegnare una macro alla barra degli strumenti, ad un elenco, ad un pulsante
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6. GESTIONE DEI DATI PROVENIENTI DALL'ESTERNO
6.1 Importazione dei dati provenienti dall'esterno
6.2 L'esportazione dei dati
Per ogni argomento trattato saranno effettuate esercitazioni pratiche in aula.
Il corso si intende attivato al raggiungimento di minimo tre partecipanti.
Se interessati, richiedete il modulo di iscrizione telefonicamente o scrivendo
all'indirizzo info@soluzionipercrescere.com
Quota di iscrizione Euro 120 + IVA (pagamento anticipato tramite bonifico bancario)
comprensiva di lucidi e coffee break.
Sono previsti sconti per partecipanti provenienti dalla stessa Azienda e per gli iscritti
alla newsletter Soluzioni per crescere.
L'intero corso può essere proposto direttamente presso le Aziende, per un preventivo
scrivere all'indirizzo info@soluzionipercrescere.com specificando il livello o gli argomenti di
interesse.
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