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Con questo corso l'utente raggiunge la conoscenza completa delle funzionalità di Excel 2019:  le 

formule avanzate, le macro, le tabelle pivot. Con la versione 2019 sono state introdotte le seguenti 

novità:  

 

Nuove funzioni : CONCAT, PIÙ.SE, SWITCH, TESTO.UNISCI, CERCA.X, UNICI 

Nuovi grafici: Mappe, Mappa ad albero, imbuto 

Tabelle pivot: Layout predefinito, misure personalizzate, drill down in grafici Pivot 

Nuovo comando diretto “Pubblica in PowerBI” 

 

Modulo 1: Formattazione avanzata dei fogli di lavoro 

 

✓ Formattazione automatica di celle 

✓ Formattazione condizionale di celle 

✓ Formati numerici personalizzati 

 

Modulo 2:  Importare e esportare dati 

 

✓ Importazione dati da file di testo, da Access e da internet 

✓ Esportazione dati da Excel 

✓ Importare i dati tramite lo  

 

Modulo 3:  Importare dati tramite PowerQuery 

 

✓ Tipi di data source 

✓ Modificare e caricare le Query in Excel 

✓ Strumenti avanzati: Accodare le Query, Unire le Query, dividere i campi automaticamente, 

lo strumento Unpivot 

 

Modulo 4:  Strumenti per la visualizzazione di oggetti 

 

✓ Blocco di righe e colonne 

✓ Occultamento di righe e colonne 

✓ Occultamento di fogli di lavoro 

✓ Occultamento di formule 

 

Modulo 5:  Funzioni avanzate 

 

✓ Le funzioni: data e ora, matematiche, statistiche, di testo, finanziarie, di ricerca e 

riferimento, logiche, di database. 

✓ Funzioni nidificate 

✓ Gli errori nelle formule 

✓ Riferimenti circolari intenzionali nel calcolo iterativo 

✓ Nomi di cella, di intervallo e di funzione 

✓ Matrici 
 

Modulo 6:  Strumenti di controllo 

 

✓ Individuazione di celle precedenti e dipendenti 

✓ Inserimento, modifica e cancellazione di commenti  
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Modulo 7: Formattazione avanzata dei grafici 

 

✓ Modifica degli elementi di un grafico 

✓ Personalizzazione degli indicatori 

✓ Creazione grafici combinati 

✓ Inserimento di linee di tendenza e di barre di errore per l’analisi dei dati 

✓ Creazione di grafici di serie con unità di misura diverse 

✓ Eliminazione di una serie di dati da un grafico 

✓ Modifica del tipo di diagramma per una serie di dati 

 

Modulo 8: Funzioni avanzate di gestione di database 

 

✓ Ordinamento dei dati in base a più colonne 

✓ Ordinamenti personalizzati 

✓ Filtri di ricerca automatici 

✓ Filtri di ricerca avanzati 

✓ Consolidamento dei dati 

✓ Convalida 

 

Modulo 9: Le Tabelle Pivot 

 

✓ Creare una tabella Pivot 

✓ I tipi di data source disponibili 

✓ PowerQuery e Tabelle Pivot 

✓ Layout e opzioni 

✓ Creare campi calcolati 

✓ Modificare i risultati dei calcoli 

✓ I filtri dati 

✓ Creare Grafici Pivot 

✓ Creare Dashboard dinamici con Tabelle e Grafici Pivot 

 

Modulo 10: Lavorare con più fogli di lavoro  

 

✓ Collegamento tra fogli di lavoro 

✓ Collegamento tra fogli di lavoro di cartelle diverse 

✓ Formule tra fogli e cartelle di lavoro diverse 

✓ Consolidamento dei dati con funzioni 3D 

 

Modulo 11: Analisi e calcolo dei dati 

✓ Gli scenari 

✓ La ricerca Obiettivo 

✓ Le tabelle dati 

✓ Il Risolutore 

 

Modulo 12: Grafici Sparkline 

 

✓ Creazione di grafici sparkline 

✓ Utilizzo di grafici sparkline 

✓ Gestione e modica di grafici sparkline 
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Modulo 13: Protezione e sicurezza 

 

✓ Protezione di un foglio di lavoro 

✓ Protezione di un intervallo di celle 

✓ Protezione di una cartella di lavoro 
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