
 
 

 

 

 

 

CORSO EXCEL INTERMEDIO ON LINE 
 

Da Giovedì 18 Marzo dalle 14:00 alle 18:00 
Partecipare è semplice e immediato: sono necessari un PC/TABLET/SMARTPHONE e una 

connessione internet. Sarà nostra cura fornirvi il link di accesso. 
L’obiettivo principale è quello di approfondire l’utilizzo di excel in particolare affrontando formule e funzioni utili per lo 
svolgimento della propria attività lavorativa quotidiana. 
 

Destinatari 
Potrà partecipare al corso chiunque operi con dati ed informazioni e che potrà quindi trarre enormi vantaggi dall’utilizzo 
del foglio elettronico, indipendentemente dalla tipologia operativa e dal settore applicativo, e che possiede almeno una 
conoscenza base della sua struttura. 
Contenuti 
Ripasso di alcuni argomenti del corso base 

▪ Tabelle 
▪ Tabelle Pivot 
▪ Formattazione Condizionale 

 

Le formule funzione  
o Logiche 

▪ Se 
▪ E 
▪ O 
▪ NON 

o Testo 
▪ Stringa Estrai 
▪ Destra 
▪ Sinistra 
▪ Ricerca 

o Matematiche 
▪ Somma.se 

 

Funzioni di Funzioni 

o Tralasciando il compilatore di Excel creiamo 
funzioni di Funzioni “leggendo”/ interpretando i 
vari argomenti che compongono la funzione 

 

Navigazione dinamica all’interno di un file di excel 
 

Approfondimento del Convalida Dati 
 

Revisioni 
 

Il Comando Moduli 
 

Subtotali 
 

Ricerca di Obiattivo 
 

Le Macro 
 

Foglio Previsionale 
 

Creiamo un Modulo Dinamico 
 

Esercizi pratici 
 

Collegamento dinamico tra fogli o/e tra file diversi 
 

 
Calendario Giovedì 18-25 Marzo. 01 Aprile dalle 14:00 alle 18:00 (12 ore) il corso verrà svolto in modalità e-learning 
sincrona; il corso verrà svolto in modalità e-learning con una piattaforma. 
 

Certificato di frequenza Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

Tariffe 
AZIENDA ASSOCIATA 200,00 + IVA (AL 22%) 
AZIENDA NON ASSOCIATA APINDUSTRIA 240,00 + IVA (AL 22%) 

 

Per ricevere la modulistica necessaria a completare la procedura d’iscrizione compilare e inviare la  
“SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” entro Mercoledì 03 Marzo  p.v. 

 

SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
da compilare e inviare via email a formazione@apindustria.bs.it  

AZIENDA   

NOME E COGNOME    

Tel. Email  
 

 
 

Per informazioni Ufficio Formazione Apindustria Brescia:  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email formazione@apindustria.bs.it 

mailto:formazione@apindustria.bs.it

