
PROGRAMMA DEL CORSO
• Gestione grafica di un foglio di Excel;
• Funzioni aritmetiche e logiche, grafici, tabelle. 
 Le principali formule come: somma, conteggio, media, min/ 
 max, subtotale, stringa.estrai, concatena e annulla spazi;
 scorciatoie da tastiera;
• impaginazione per la stampa e stampa.
• Le funzioni avanzate di ricerca e filtro;
• Statistica con Excel;
• Creazione di tabelle Pivot;
• Grafici Pivot;
• La formattazione condizionale
• Realizzazione di elenchi e moduli con Excel;
• Importare ed esportare dati da e per Excel;
• Lavorare su cartelle di lavoro collegate;

MODALITÀ WEBINAR
Il corso si svolge in modalità webinar sulla piattaforma 
Google Meet. La piattaforma consentirà ai partecipanti di 
interagire in diretta in modalità sincrona. 
Per frequentare il corso occorre una connessione internet 
stabile e un PC, un tablet o uno smartphone. 
Prima dell’inizio del corso saranno fornite le indicazioni per 
installare l’applicazione gratuita.
Sarà inoltre possibile richiedere un collegamento di prova 
con la referente del corso. 

DOCENTE 
Emilio Scaccaglia. Programmatore e consulente 
per lo sviluppo presso aziende italiane di piccole 
e medie dimensioni. Si occupa di formazione su Microsoft 
Office da 20 anni: è specializzato su Excel e nello sviluppo 
di nuove funzionalità attraverso VBA (Visual Basic 
for Applications).

DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO
20/5 - 27/5 - 3/6 - 10/6 - 17/6 - 24/6 
dalle 17:30 alle 19:30

CREDITI FORMATIVI 
12. Rilasciati dall’Ordine Architetti di Parma

QUOTA DI ISCRIZIONE
180,00 euro + iva (totale 219,60 euro) 

TERMINE ISCRIZIONE
11/05/2021

CONTATTI
Antonella Solinas - Tel: 0521 777724
antonella.solinas@formart.it
Ordine Architetti P.P.C. Parma - Tel. 0521 283087
formazione@archiparma.it

  0521 777724
PER ISCRIVERTI:
Compila il modulo allegato 
e invialo a: antonella.solinas@formart.it

FAI DI PIÙ 
CON MENO CLIC

CORSO DI EXCEL 
INTERMEDIO
• In collaborazione con l’Ordine Architetti di Parma
• Il corso permette di acquisire 12 CFP PER ARCHITETTI

MAGGIO 
GIUGNO 

2021


