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Grazie all’esperienza maturata in 20 anni di sviluppo e di diffusione di applicazioni 
per associazioni “No Profit” tra le quali AISM, Coopi, Fondazione Veronesi, Associa-
zione Cardinal Ferrari e Comunità Nuova, QR MATE ha completato l’elenco dei propri 
corsi di formazione con una serie di eventi formativi specifici per le Associazioni No 
Profit e per i loro collaboratori.

Molto spesso, le persone addette al caricamento dei donors e delle relative donazioni 
hanno a disposizione solo degli  strumenti “backoffice” come Ms Office o come altre 
suite “opensource”.

Con il nostro corso base, apprenderete come gestire con Access un database e 
creare le tabelle indispensabili per censire e gestire i vostri donor e le relative dona-
zioni.
Avrete le basi per poter effettuare delle query di controllo e di conteggio delle infor-
mazioni inserite.
E imparete a creare e visualizzare i reports completi di grafici con l’ausilio di Excel 
collegato al vostro database. 
Con Word, vi mostreremo come gestire le informazioni per costruire delle newsletter 
personalizzate e stamparle in automatico in base alle condizioni che vorrete impo-
stare.
Il corso base e quello avanzato sono di 40 ore cadauno e si svolgono nella nostra 
aula attrezzata presso la nostra sede di Dolzago (LC).
A richiesta, valutiamo e facciamo delle quotazioni personalizzate in base al numero 
di partecipanti per l’erogazione dei corsi specifici per No Profit presso le vostre sedi 
o presso strutture organizzate ad hoc nelle città delle vostre sedi.
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Excel: impostare una semplice tabella strutturata, Formule e Valori, Indirizzamenti asso-
luti e relativi, Conteggio e filtri, Creazione dinamica grafici.
Access: Le differenze tra Access ed Excel. Struttura di un db “Donors”, Tabelle, Query, 
Query con aggregazioni, Query di Comando, Indici e controllo del contenuto
Struttura tabelle: donor, donazioni, campagne, progetti  ed eventi.
Query base per misurare redemption, conversion e R.O.I.
Clustering e Tagging dei vostri donor: concetti e procedure per “segnare” i vostri dati.
Word: creazione” lettera tipo” ed integrazione con database di Access e/o Excel

Fornire le conoscenze per poter impostare la struttura di una database Donors 
all’interno della vostra Associazione No Profit con gli strumenti della Suite Ms Office.
Nel caso abbiate già un ERP specifico, completare le sue informazioni con le vostre 
personalizzazioni e creare dei Report per il calcolo di Redemption e di R.O.I.
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