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Excel Avanzato 
“Come sfruttare al massimo Excel in azienda”  

Presentazione   
Excel è un noto software usato per la creazione di foglio di calcolo, che consente agli utenti la creazione di tabelle 

dove successivamente si possono fare calcoli e analisi. Inoltre, Excel è usato per la creazione di report avanzati, 

tabelle pivot e diversi tipi di grafici. L’uso e conoscenza avanzata di questo software permette agli utenti avere  

alternative più efficaci soprattutto quando si lavora con grandi quantità di dati. 

Durata 
La durata del corso è di 10 ore, divise in 5 incontri da 2 ore ciascuno il 12-19-26 gennaio  e il 2-9 febbraio  dalle 15 

alle 17 

Destinatari 
Imprenditori, operatori nell’area del marketing, produzione, logistica, finanza con nozioni base di Excel e che 

quotidianamente lo usano per fare calcoli, data entry, analisi dei dati e la creazione di reports. E’ previsto un test di 

ammissione al corso per valutare le conoscenze di base  di Excel. 

Obiettivi  
Fornire ai partecipanti le conoscenze che gli permetteranno di sfruttare al massimo Excel nell’ambito lavorativo 

attraverso la creazione di reports, grafici, tabelle pivot così come l’uso avanzato delle funzioni di Excel. 

Requisiti 
Il corso si rivolge ad utenti con conoscenza base del software Microsoft Excel. 

Contenuti 
MODULO 1: STRUTTURA E METODI VELOCI IN EXCEL; MODULO 2: LAVORANDO CON I DATI; MODULO 3: USO AVANZATO DELLE 

FUNZIONI;   MODULO 4: AUTOMATIZZARE EXCEL: LE MACRO 

IL NOSTRO DOCENTE: 
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SERGIO VEGA Ing. Gestionale con ampia esperienza nella progettazione e sviluppo di soluzioni Web 

con Oracle Apex 4.x. Esperienza professionale in diversi ambiti tra cui la il Project Management, 

l’ottimizzazione logisitca e la simulazione dei processi produttivi 


