
 

  

  

 

                                                                 

                                           

CORSO DI 
Excel Avanzato 

 

Operazione Rif. P.A. 2019-13401/RER approvata con DGR n° 189 del 
16/03/2020 co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione 
Emilia-Romagna 

Premessa e Contenuti del percorso 
Il corso verterà sui seguenti contenuti di seguito elencati a titolo esemplificativo: 
• Utilizzo degli indirizzi assoluti, relativi e misti 
• Funzioni del foglio di lavoro: SOMMA() automatica, MEDIA(), MAX(), MIN(), 
ARROTONDA(), SE() 
• Opzioni avanzate di formattazione di un foglio 
• Funzioni avanzate in Excel 
• Le tabelle Pivot 
• Gestione dati: Importare file testo in Excel; Anteprima suggerimenti e testo in 
colonne; Creare e modificare modelli 
• Creazione e modifica di grafici 
• La protezione delle celle, dei fogli di lavoro e delle cartelle 
• Impaginazione per la stampa 
 

Una volta terminato il corso i partecipanti avranno le competenze tecniche e 
creative per: 
• Utilizzare le funzioni aritmetiche e logiche anche complesse 
• Importare oggetti nel foglio 
• Collegare i fogli di calcolo e i dati in essi contenuti 
• Rappresentare dati in forma grafica 
• Produrre tabelle e grafici per report di qualità 
• Importare e manipolare altri oggetti nel foglio 
• Applicare criteri di ordinamento complesse 
• Produrre tabelle e grafici per report di qualità 
 

Sede di svolgimento 
C.F.P. BASSA REGGIANA Via S. Allende n. 2/1 42016 GUASTALLA (RE) 

 
Durata e periodo di svolgimento 

Il percorso ha una durata complessiva di 16 ore 
 

data dalle alle 

12/10/2020 13.45 16.45 

14/10/2020 14.00 16.30 

16/10/2020 14.00 16.30 

19/10/2020 13.45 16.45 

21/10/2020 14.00 16.30 

23/10/2020 14.00 16.30 

Ente di formazione soggetto attuatore 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari e requisiti d’accesso 

I corsi si rivolgono a persone non 
occupate che non possiedono un 

diploma di scuola media superiore o 
professionale (livello ISCED 3), e/o 

hanno superato i 50 anni di età;  

I partecipanti alle attività finanziate 
dovranno essere residenti o 
domiciliati in regione Emilia-

Romagna in data antecedente 
l’iscrizione alle attività 

--------------- 
 

Iscrizione e quota di 
partecipazione 

I corsi sono gratuiti. 
Inviavi una mail, telefonaci, 

o consulta il nostro sito 
 

L’ammissione ai corsi andrà in 
ordine cronologico 

--------------- 
 

Numero partecipanti 
Minimo 6 massimo 14 partecipanti 

--------------- 
 

Info-Iscrizioni 
 

ALESSANDRI ELISA 
Tel. 0522 835217 

E-mail  e.alessandri@cfpbr.it 

 

FavoriRE l'occupabilità 

CORSI GRATUITI PER 

DISOCCUPATI 

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/disposizioni-beneficiari/loghi
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/disposizioni-beneficiari/loghi
mailto:e.alessandri@cfpbr.it

