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ELENCHI, GRAFICI, BILANCI... SEMPLICE, CON EXCEL

N. CORSO 14
AREA CORSI APERTI A TUTTI

Microsoft Excel è uno dei software più utilizzati della suite Office. Le 
sue funzionalità, la possibilità di gestire ed analizzare, in poco tempo, 
enormi quantità di dati, lo rendono un programma unico in ambito 
lavorativo. Obiettivo del corso è quello di fornire le informazioni 
necessarie per sfruttare al meglio i vantaggi offerti dal programma. 

CONTENUTI Introduzione e Ambiente di lavoro di Excel (intefaccia); Gestire le car-
telle di lavoro e lavorare con le celle; Formattare i fogli di lavoro; Im-
postare la pagina e la stampa; Lavorare con fogli di calcolo concatenati; 
I riferimenti di cella: assoluti, relativi e misti; Lavorare con formule e 
funzioni (Formule logiche, matematiche, ricerca, statistiche, operazio-
ni su testo); Gestire elenchi e tabelle; Grafici con Excel: creazione, for-
mattazione e modifica; Visualizzare e formattare i dati in modo avanza-
to (formattazione condizionale, filtri); Le tabelle pivot; Le macro.

FAD Il corso prevede sia le lezioni in aula sia la FAD. I corsisti potranno per-
tanto disporre di risorse, esercitazioni, materiali informativi/formativi 
(guide, questionari), forum di discussione o dialogare con il docente 
attraverso la piattaforma web csv.spaziofad.org.

PREREQUISTI E’ necessario portare un pc con connessione a rete wireless.
CALENDARIO 17, 24 Settembre, 1, 8, 15, 22, 29 Ottobre 2020 - dalle ore 18.30 alle ore 

21.30 
DOCENTE Giampietro Moraschetti: webmaster, grafico e formatore. Svolge attività 

di sviluppo di siti web, realizzazione di progetti grafici e percorsi for-
mativi.

INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso richiede un contributo di € 100,00 da 
effettuare con bonifico bancario (iban IT 77I05116 11205 0000 0000 
1947 intestato a Associazione Centro Servizi Volontariato, causale: 
contributo a parziale copertura costi - corso EXCEL). 
L’iscrizione al corso deve essere effettuata sul portale brescia.mycsv.it  
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 15 iscritti.

TERMINE 
PER LE 
ISCRIZIONI

Lunedì 7 Settembre 2020

SEDE Gli incontri si svolgeranno presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, 
in via Salgari n. 43/b a Brescia.

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi primavera 2020BRESCIA

CSV

centro di servizio per il volontariato

I corsi gratuiti di CSV sono opportunità offerte ai volontari. 
Chi si iscrive ad un corso e non si presenta, perderà la possibilità di 
partecipare ad altre iniziative formative presenti nel programma

csvbrescia


