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Oggetto:Delpho Didattica Informatica

 
Delpho Didattica Informatica, una scuola professionale specializzata in Informatica, leader nel settore della 
formazione nelle aree Informatica, Professionale e della Crescita Personaledal 2003
modalità webinar (streaming online in presenza)
Scopo del corso è far apprendere l'uso di uno dei più potenti strumenti di gestione di fogli elettronici: 
corso si trattano le 4 funzionalità proprie di EXCEL

1. Costruzione e formattazione di Tabelle,
2. Calcoli semplici e complessi con Formule e Funzioni,
3. Costruzione di Grafici (rappresentazioni di serie di numeri),
4. Costruzione ed interrogazione di DataBase (con cenni sulle Tabelle pivot). 

Il piano del corso è valido per la preparazione al 
Il corso ha una durata complessiva di h.12
PROGRAMMA : 

• I fogli elettronici - concetti di base: il foglio di lavoro, le zone, le celle

• Ambiente di lavoro di Excel, i menù e le barre di strumenti 

• I riferimenti di cella: assoluti, relativi e misti 

• Immissione di numeri, stringhe di testi e le formule. I valori di errore 

• Le funzioni. Funzioni temporali, logiche, di testo, matematiche, statistiche, informative 

• Operazioni con il mouse e la tastiera. I tasti scorciatoia 

• Il formato delle celle e la formattazione del foglio di lavoro 

• Stampa: le modalità, impostazioni della pagina, e le opzioni avanzate 

• Grafici con Excel: creazione, formattazione e modifica 

• Database: creazione e gestione, ordinamento, filtri e subtotali 

• L'integrazione tra Excel e Word  

Per ulteriori informazioni: http://www.delpho.it/moduli/Fogli+elettronici+con+Excel/39.ht
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Delpho Didattica Informatica“Excel Fogli Elettronici” Corso on line

una scuola professionale specializzata in Informatica, leader nel settore della 
formazione nelle aree Informatica, Professionale e della Crescita Personaledal 2003, propone il corso,

(streaming online in presenza):“Excel Fogli Elettronici”.  
è far apprendere l'uso di uno dei più potenti strumenti di gestione di fogli elettronici: 

le 4 funzionalità proprie di EXCEL :  
Costruzione e formattazione di Tabelle, 

con Formule e Funzioni, 
Costruzione di Grafici (rappresentazioni di serie di numeri), 
Costruzione ed interrogazione di DataBase (con cenni sulle Tabelle pivot).  

Il piano del corso è valido per la preparazione al Modulo 4 della Patente Europea del Compute
h.12. È necessaria la conoscenza di base di Windows. 

concetti di base: il foglio di lavoro, le zone, le celle 

Ambiente di lavoro di Excel, i menù e le barre di strumenti  

I riferimenti di cella: assoluti, relativi e misti  

Immissione di numeri, stringhe di testi e le formule. I valori di errore  

Le funzioni. Funzioni temporali, logiche, di testo, matematiche, statistiche, informative 

astiera. I tasti scorciatoia  

Il formato delle celle e la formattazione del foglio di lavoro  

Stampa: le modalità, impostazioni della pagina, e le opzioni avanzate  

Grafici con Excel: creazione, formattazione e modifica  

Database: creazione e gestione, ordinamento, filtri e subtotali  

http://www.delpho.it/moduli/Fogli+elettronici+con+Excel/39.ht
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Corso on line 

una scuola professionale specializzata in Informatica, leader nel settore della 
, propone il corso, in aula o in 

è far apprendere l'uso di uno dei più potenti strumenti di gestione di fogli elettronici: EXCEL . Nel 

Modulo 4 della Patente Europea del Computer (ECDL). 
. È necessaria la conoscenza di base di Windows.  

Le funzioni. Funzioni temporali, logiche, di testo, matematiche, statistiche, informative  

http://www.delpho.it/moduli/Fogli+elettronici+con+Excel/39.html 
                                                                      Il Dirigente Scolastico     

( Prof. Domenico Di Fatta )  
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