
A chi si rivolge:

Programma:

Fogli di calcolo

 con

Excel

Il corso di alfabetizzazione informatica
può essere svolto anche a domicilio in orari e giorni a scelta dell' alunno,
esso è rivolto ad adulti e a bambini e permette di imparare l'essenziale per partire da zero ad
utilizzare singoli softwares specifici.

Il corso ha l'obiettivo di sviluppare nell'alunno le seguenti capacità:

Excel base
Avvio del software e impaginazione di un foglio di calcolo
Salvataggio di una cartella (anche) con password
Formattazione dei dati
Gestione bordi e sfondo
Ricerca di dati nel foglio di calcolo
Inserimento, modifica, gestione e cancellazione di oggetti (tabella, immagini, grafici, etc…)
Funzioni di base
Creazione di tabelle con filtri
Stampa della cartella

Excel completo
Avvio del software e impaginazione di un foglio di calcolo
Salvataggio di una cartella (anche) con password
Formattazione dei dati
Gestione bordi e sfondo
Ricerca di dati nel foglio di calcolo
Inserimento, modifica, gestione e cancellazione di oggetti (tabella, immagini, grafici, etc…)
Funzioni più utilizzate
Creazione di tabelle con filtri
Formattazione condizionale
Creazione di serie di dati
Creazione di tabelle pivot
Gestione nomi delle celle
Creazione di filtri avanzati
Creazione di scenari e subtotali
Creazione macro
Stampa della cartella



Dove Posso svolgere il corso:

1) Presso l’aula di Salerno Via Carmine, 127
2) Presso un locale nella mia provincia
3) A domicilio
4) Presso la mia azienda

Le ricordiamo che può visualizzare
e prelevare il contratto d’iscrizione ai
nostri corsi all’ indirizzo internet
http://www.scuolasi . i t/contratto.pdf

Se il corso soddisfa le sue esigenze,
Le consigliamo di contattarci allo
089 229318  per prenotare un appunta-
mento al fine di personalizzare il suo percor-
so formativo o solo per ricevere
eventuali chiarimenti.

Se vuole procedere all’iscrizione dovrà
invece stampare il contratto d’iscrizione,
firmarlo e  spedirlo via
fax allo 089 29 61 069.

Un Ns. responsabile La ricontatterà per
confermarle il buon fine della stessa.


