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Corso Excel base /intermedio  

DESCRIZIONE SINTETICA DEL CORSO  

Questo corso si propone di fornire le conoscenze di base  per utilizzare il foglio elettronico più 

usato al mondo e richiesto nel mondo del lavoro  

DATE ORARI , SEDE DEL CORSO  

Per avere sempre le date e gli orari aggiornati del corso consultare il Nostro sito: 

www.gruppomcs.net/calendariocorsi.html 

Sede corso:  

Gruppo MCS Roma Piazza Tuscolo 13 300 mt    Re di Roma Infoline : 06.77.59.17.54 

Oppure sede del Cliente (su richiesta) 

OBIETTIVI: 

Obiettivo del corso è quello di trattare aspetti e funzionalità di base di Microsoft Excel per consentire 

all’utente di utilizzare comandi, grafici e funzioni in maniera sicura, autonoma e professionale. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Windows, gestione file e cartelle 

DESTINATARI 

Chiunque debba utilizzare il foglio elettronico   
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FORMATORI 

 I formatori esperti informatici, certificati  con lunghissimi anni di esperienza nel campo.  

Il corso è strutturato attraverso lezioni in aula con continue esercitazioni pratiche-simulazioni 

reali che possono verificarsi in una azienda. I docenti, stimolano la classe attraverso lezioni 

interattive con fruizione di slides, video ed utilizzo della lavagna ed esercizi su PC 

MATERIALE DIDATTICO  

 Ad ogni partecipante verranno consegnati gratuitamente : Cartellina, blocco notes, penna.  
  

L'ATTESTATO 

 L'attestato (frequenza-profitto) finale è sarà consegnato solo previa frequenza al corso per almeno 80% e

superamento dellesame finale.  

Questa tipologia d'attestato è spendibile nel mondo del lavoro 

MODALITA' ISCRIZIONE CORSO  

 E' possibile iscriversi presso la sede di Roma tutti i giorni, tranne il sab-dom dalle ore 9.30 alle 18. 

All'atto dell'iscrizione esibire un documento d'identità valido e versare l' acconto previsto.  

Sarà inoltre richiesta la compilazione di un modulo d'iscrizione 

Per le aziende è previsto, su richiesta l'invio di modulo d'iscrizione tramite e-mail.  

ESAME VERIFICHE VALUTAZIONE  

 Il corso si conclude con un esame finale..  

Il Gruppo MCS, azienda in possesso del certificato di qualità ISO 9001, richiederà, al termine del corso, di

compilare  un apposito questionario per la valutazione finale affinché si possa esprimere un giudizio sui 

diversi aspetti del corso appena concluso.  
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PROGRAMMA CORSO 

1. Presentazione Excel  

2. LAVORARE CON LE RIGHE E LE COLONNE 

 Il concetto di cella. Le righe e colonne gestione. Modificare la larghezza delle colonne e l’altezza delle 
righe 

3. LAVORARE CON la CELLA  

 Selezionare intere righe e colonne, Selezionare intervalli non adiacenti 

 Utilizzare gli appunti di office per copiare 

 Copiare con metodi speciali 

 intervalli nei fogli di lavoro 

 Aggiungere commenti alle celle 

4. FOGLIO DI LAVORO 

 Lavorare con le finestre 

 Aggiungere un nuovo foglio di lavoro alla cartella di lavoro 

 Spostare o copiare i fogli di lavoro 

 Mantenere i titoli visibili bloccando i riquadri 

5. STRUMENTI DI FORMATTAZIONE  

 Formattare i dati all’interno di una cella e/o intervallo del foglio di lavoro 

 Formattare le celle del foglio di lavoro 

6. ORDINARE E FILTRARE I DATI 

 Ordinare i dati di una tabella in base al contenuto di una o più colonne 

 Filtrare i dati di un tabella in base ad uno o più criteri 

7. FORMULE  

 Le formule e i suoi elementi .Regole di precedenza degli operatori nelle formule 

 Analisi della sintassi di specifiche funzioni 

 Uso dei riferimenti a cella (assoluti e/o relativi) in una formula e/o funzione 

 Analisi di alcune funzioni base: 

 Aritmetiche base 

 Somma Conteggio e  Media Min. / Max. Subtotale  

8. CREARE DIAGRAMMI ED ELEMENTI GRAFICI 

 Analisi dei vari tipi di grafico, per comprendere quale tipo di grafico si presta meglio a 

rappresentare un certo insieme di dati: Istogrammi Grafici a barre Grafici a linee Grafici a torta 

Creare un graficoPersonalizzare l’aspetto di un grafico 

9. STAMPARE I DOCUMENTI 

 Aggiungere intestazioni e piè di pagina alle pagine 

 Ripetere le intestazioni di colonna su ogni foglio da stampare 

 Adattare il contenuto di un foglio di lavoro alla pagina da stampare 

 
 


