EXCEL OPERATIVO AVANZATO

OBIETTIVI
Acquisire velocità nella esecuzione attraverso l’uso di funzioni in grado di automatizzare
operazioni complesse.
CONTENUTI

I comandi veloci da tastiera delle operazioni più comuni e utilizzate
Le funzioni che consentono di automatizzare operazioni sofisticate:
• Funzioni statistiche condizionate
• Funzioni logiche
• Funzioni di testo
• Subtotale
Collegare dati provenienti da più fonti
Strumenti per realizzare analisi e previsioni, i grafici
Realizzare report aggregando dati in modelli di report avanzato o template autocompilati.
METODOLOGIA

Il corso è orientato alla praticità e concretezza. La metodologia utilizzata è “learning by doing”,
pertanto la formazione sarà concentrata alla revisione dei file in uso corrente e la generazione
di nuovi modelli per la gestione delle attività aziendali.
DEDICATO A

Manager e operatori che utilizzano Excel quotidianamente e necessitano di sviluppare la
conoscenza di funzioni avanzate, sofisticate e comandi che consentano di aumentare le
performance di utilizzo dello strumento.
DURATA

12 ore
CALENDARIO
13, 20, 27 Aprile 2016 (14.00-18.00)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 180,00+iva per aziende associate Confimi Ravenna
€ 216,00+iva per aziende non associate Confimi Ravenna
Note

Il corso è propedeutico per la partecipazione al corso EXECEL OPERATIVO AVANZATO PLUS

EXCEL OPERATIVO AVANZATO

PLUS

OBIETTIVI
Creazione e registrazione di macro per l’esecuzione automatica di operazioni ricorrenti..
CONTENUTI

Conoscere le macro, crearle e registrarle
METODOLOGIA

Il corso è orientato alla praticità e concretezza. La metodologia utilizzata è “learning by doing”,
pertanto la formazione sarà concentrata alla revisione dei file in uso corrente e la generazione
di nuovi modelli che integrino le macro personalizzate per la gestione delle attività aziendali
DEDICATO A
Manager e operatori che utilizzano Excel quotidianamente e necessitano di creare e gestire
macro. Presupposto fondamentale la partecipazione al corso Excel Operativo Avanzato e il
superamento di un test di ingresso.
DURATA
7 ore
CALENDARIO
5 Giugno 2016 (10.00-17.00)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 100,00+iva per aziende associate Confimi Ravenna
€ 120,00+iva per aziende non associate Confimi Ravenna
SEDE DI SVOLGIMENTO
SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – 48124 Fornace Zarattini - (RA)

INFO
Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com

Tel. 0544/280.280

