
 

  

  

 

                                                                 

                                           

Corso di 

EXCEL 
 

Operazione Rif. PA 2018/10805 - approvata con DGR 141 del 04/02/2019 
co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna. 

Progetto 3 
 

Premessa e Contenuti del percorso 
Excel permette di realizzare qualunque tipo di calcolo e di costruire grafici 
esemplificativi, impostare rapidamente tabelle numeriche ed eseguire sia semplici 
calcoli (somme, prodotti), sia elaborazioni più complesse (statistiche, finanziarie, 
trigonometriche).  
In ambiente aziendale EXCEL è diventato uno strumento essenziale al pari 
di WORD e quindi una competenza da acquisire per tutti coloro che 
vogliono inserirsi/reinserirsi nel mondo del lavoro.  

Il corso fornirà le conoscenze necessarie per lavorare su un foglio elettronico, elaborare 
dati numerici, sviluppare tabelle di calcolo, ecc. 
 
Gli argomenti: 
• Panorama generale sui fogli elettronici: cosa servono, quali attività si applicano  
• Costruzione di una tabella: tipi di dati, inserimento e modifica dei dati  
• Selezione delle celle: con mouse e tastiera, selezioni multiple  
• Formattazione delle celle: allineamento, rotazione, testo a capo - bordi e sfondi - formati numerici 

e formati data  
• Inserimento di formule semplici: Regole base, Le quattro operazioni, Gestione degli errori  
• 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 per:  
• Creare e formattare un foglio di calcolo elettronico  
• Utilizzare le funzioni aritmetiche e logiche, Importare oggetti nel foglio  
• Collegare i fogli di calcolo e i dati in essi contenuti  
• Rappresentare dati in forma grafica e produrre tabelle e grafici per report di qualità 

 
Sede di svolgimento 

ECIPAR SCRL – Via Vincenzo Monti 19/1 42122 Reggio Emilia 
 

Durata e periodo di svolgimento 
Il percorso, della durata complessiva di 16 ore si svolgerà con il seguente calendario: 

MARTEDI’  02 LUGLIO  2019 09:00-13:00 

GIOVEDI’ 04 LUGLIO  2019 09:00-13:00 

MARTEDI’ 09 LUGLIO  2019 09:00-13:00 

GIOVEDI’ 11 LUGLIO  2019 09:00-13:00 

 
Ente di formazione soggetto attuatore 

ECIPAR SCRL 
Via Vincenzo Monti 19/1 - 42122 Reggio Emilia 

Telefono: +39 0522 265111 
www.eciparformazione.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari e requisiti d’accesso 
Persone NON occupate, che hanno 

assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-
dovere all'istruzione e formazione, 

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, consulta 

il nostro sito o i nostri social 
 

L’ammissione ai corsi andrà in 
ordine cronologico 

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

Numero partecipanti 

Minimo 6 massimo 14 partecipanti 
--------------- 

Info-Iscrizioni 

FRANCESCA RANUZZINI 
0522/265123 

Francesca.ranuzzini@cnare.it 
 

www.eciparformazione.it 
 

 Ecipar Reggio Emilia 

   eciparreggio 

 

SviluppaRE  competenze 

per il lavoro 

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
http://www.eciparformazione.it/
mailto:Francesca.ranuzzini@cnare.it
http://www.eciparformazione.it/

