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EDU-FUNEX 

Funzioni avanzate di Excel per 

progettazione e gestione di report 

dinamici 
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Descrizione Durata: 3 

Tramite funzionalità avanzate, excel consente di creare strumenti di supporto alle 
attività lavorative e di conseguire elevate performance di analisi. 
l corso avanzato in Excel mira alla creazione di figure professionali in grado di 
identificare le diverse funzioni d’uso delle librerie di Excel ed elaborare dati 
combinando funzioni e strumenti di calcolo. 
 

Prerequisiti  

Essere in possesso di competenze base nell'  utilizzo di Excel 
 

Obiettivi  

Trasferire ai partecipanti le competenze necessarie per utilizzare le numerose funzioni 
presenti nelle librerie Excel, in particolar modo le funzionalità per progettare e gestire 
report dinamici sui dati esportati dal gestionale 
 

Programma 
 

 

Modulo 1:  Sintesi delle funzioni Excel di base 
 
Modulo 2 : I riferimenti relativi, misti e assoluti 
 
Modulo 3 : La formattazione condizionale 
 
Modulo 4 : Le funzioni logico-matematiche 
 
Modulo 5 : Le funzioni condizionali 
 
Modulo 6 :Le funzioni annidate 
 
Modulo 7 : Tutte le funzioni disponibili: data e ora, testo, ricerca riferimento, etc. 
 
Modulo 8 : Eseguire calcoli su dati 
 
Modulo 9 : Formattazione delle Celle 
 
Modulo 10: La protezione dei fogli e dei dati 
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Modulo 11: I Filtri (visualizzazione, calcoli, definizione di intervalli) 
 
Modulo 12: Combinare dati da origini diverse (operazioni di riepilogo e 
raggruppamento) 
 
Modulo 13: Ordinamento di dati 
 
Modulo 14: Analizzare gruppi di dati alternativi 
 
Modulo 15: Importare ed esportare dati 
 
Modulo 16: La convalida dati 
 
Modulo 17: Elenchi dinamici e tabelle pivot 
 
Modulo 18: Creazione, gestione e personalizzazione delle tabelle pivot 
 
Modulo 19: I grafici (creare linee di tendenza, grafici dinamici, …) 
 
Modulo 20: Excel e il Web (operatori di pubblicazione cartelle sul web, scaricare dati 
dal web, …) 
- Personalizzare dell’ambiente di lavoro 
 
Modulo 21: Report dinamici sui dati esportati dal gestionale 
 
Modulo 22: Creazione del report dinamico 
 
Modulo 23: Creazione dell’interrogazioni 
 
Modulo 24: Pubblicazione del report dinamici 
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