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Corso Microsoft Excel - Avanzato
Programma Didattico Completo
Creazione di base dati e manipolazione dei dati
•
•
•
•
•

Inserire dati utilizzando l’AutoRiempimento
Assicurare l’integrità dei dati
Modificare il contenuto e il formato delle celle
Modifica visualizzazione foglio di lavoro
Gestione fogli di lavoro

Formattazione delle celle e del loro contenuto
•
•
•
•

Formattazione fogli di lavoro
Inserire e modificare righe e colonne
Formattare celle e contenuto di celle
Formattazione dati come una tabella

•
•
•

Dati di riferimento in una formula
Riepilogo dati utilizzando formule
Riepilogo dati utilizzando i subtotali

Inserimento di formule

Formattazione avanzata delle celle
•
•
•

Formattazione condizionale (Regole di formattazione celle)
Utilizzare formule per la formattazione condizionale
Personalizzare un modello tramite la formattazione condizionale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RIF.RIGA(), RIF.COL()
CONFRONTA()
CERCA.VERT() e CERCA.ORIZZ()
SCARTO()
INDICE()
SE.ERRORE()
SE(). E(), O()
DESTRA(), SINISTRA(), STRINGA.ESTRAI()
ANNULLA.SPAZI(), LIBERA()
MAIUSC(), MINUSC(), MAIUSC.INIZ()
DATA.DIFF()
MEDIA.SE(), CONTA.SE(), SOMMA.SE(),SOMMA.PIU.SE()
LUNGHEZZA(), RICERCA(), TROVA()

•
•
•
•
•
•
•

Ricerca dati con CERCA.VERT() e CERCA.ORIZZ()
Ricerche su colonne a sinistra della colonna di ricerca formula CERCA()
Ricercare con INDICE() e CONFRONTA()
Ricerche complesse INDIRIZZO(), INDIRETTO(), CONFRONTA()
Ricerche su piu’ tabelle
Ricerche bidirezionali
Determinare dinamicamente un riferimento di cella

•
•
•
•
•
•

Creare una struttura
Inserire rghe di Sub Totali e Totali
Raggruppare i fogli di una Cartella Excel
Creare Macro con il Registratore Macro
Trasformare un elenco in Tabella (funzionalita’ e automatismi delle Tabelle)
Lavorare con le date e con le ore

•
•
•

Ordinare i dati con i filtri avanzati
Utilizzo di filtri avanzati
Creazione di elenchi con dati univoci

Le principali formule

Ricercare dati nelle Tabelle

Funzionalita’ varie

Filtri Avanzati
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Importare dati
•
•
•

Importazione dati da database di Access
Importazione dati da file di testo
Importazione dati da Internet

•
•
•
•
•

Creare una tabella Pivot
Analisi dei dati nelle tabelle Pivot
Filtri, visualizzazioni, Grafici Pivot
Tabelle Pivot di Consolidamento dati
Creazione di Reports con le Pivot

•
•
•
•

Struttura delle formule a matrice
Matrici di Costanti
Lavorare con le formule a matrice
Funzioni per le formule a matrice

•
•
•
•

Area di stampa
Modifica dell’area di stampa
Anteprima di stampa
Impostazioni di stampa

Tabelle Pivot

Il calcolo matriciale

Stampare i fogli di calcolo

