
AREA INFORMATICA



EXCEL LIVELLO BASE

Acquisire le competenze necessarie ad ottimizzare l'utilizzo di Excel

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 24h
BASE



CONTENUTI 1/2

LA BARRA MULTIFUNZIONE  

LA BARRA DI ACCESSO RAPIDO 

LE FINESTRE DI DIALOGO 

LAVORARE CON LE RIGHE E LE COLONNE 

 Inserire, eliminare e nascondere nuove 

righe e colonne

 Modificare la larghezza delle colonne e 

l’altezza delle righe

LAVORARE CON CELLE E INTERVALLI 

 Cosa sono le celle e gli intervalli

 Selezionare intere righe e colonne 

 Selezionare intervalli non adiacenti

 Selezionare intervalli su fogli di lavoro 

differenti

 Selezionare le celle tramite una ricerca

 Copiare o spostare gli intervalli

 Utilizzare gli appunti di office per copiare

 Copiare con metodi speciali 

 Denominare gli intervalli nei fogli di lavoro

 Aggiungere commenti alle celle 

EXCEL LIVELLO 
BASE



CONTENUTI 2/2

CONTROLLARE LA VISUALIZZAZIONE DEL FOGLIO DI LAVORO 

 Lavorare con le finestre

 Aggiungere un nuovo foglio di lavoro alla cartella di lavoro

 Spostare o copiare i fogli di lavoro 

 Controllare la visualizzazione dei fogli di lavoro (zoom)

 Suddividere la finestra di lavoro in riquadri

 Mantenere i titoli visibili bloccando i riquadri 

FORMATTARE IL FOGLIO DI LAVORO 

 Analisi dei principali strumenti di formattazione 

ORDINARE E FILTRARE I DATI 

EXCEL LIVELLO 
BASE



CONTENUTI 2/2

INTRODUZIONE ALLE FORMULE E ALLE FUNZIONI 

 Le formule e i suoi elementi 

 Regole di precedenza degli operatori nelle formule

 Argomenti delle funzioni 

 Inserire le funzioni nelle formule 

 Uso dei riferimenti a cella in una formula

 Analisi di alcune funzioni base: Somma Conteggio Media Min. / Max.  

Subtotale Stringa estrai Concatena Annulla spazi 

CREARE DIAGRAMMI 

 Creare e personalizzare un grafico

 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. 

EXCEL LIVELLO 
BASE



CONTENUTI 2/2

STAMPARE I DOCUMENTI 

 Visualizzazione normale 

 Visualizzazione Layout di pagina 

 Visualizzazione anteprima interruzione di pagina 

 Regolare le impostazioni di pagina più comuni

 Copiare le impostazioni di pagina da un foglio all’altro

EXCEL LIVELLO 
BASE



EXCEL LIVELLO INTERMEDIO

Aquisire le competenze necessarie ad ottimizzare l'utilizzo di Excel

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 20h
INTERMEDIO



CONTENUTI 

 Modificare le impostazioni di base

 Modificare il modo di visualizzazione sullo schermo

 Usare gli strumenti di ingrandimento/zoom della pagina

 Modificare la barra multifunzione (ex barra degli strumenti)

 Scambiare documenti

 Salvare il file con un altro formato (file TXT, file RTF, tipo di software o numero di versione ecc.)

EXCEL LIVELLO 
INTERMEDIO



EXCEL LIVELLO 
INTERMEDIO

OPERAZIONI DI BASE

 Selezionare celle non adiacenti.

 Selezionare un insieme di righe o colonne non adiacenti.

 Copiare, spostare, cancellare

 Usare le funzioni “Copia” e “Incolla” per duplicare il contenuto di una cella in un’altra parte del foglio 

di lavoro.

 Usare le funzioni “Taglia” e “Incolla” per spostare il contenuto di una cella dentro il foglio di lavoro.

 Spostare il contenuto di una cella tra fogli di lavoro attivi.

 Spostare il contenuto di una cella tra cartelle attive.

 Trovare e sostituire

 Usare il comando “Trova” per uno specificato contenuto di cella.

 Usare il comando “Sostituisci” per uno specificato contenuto di cella.

 Inserire righe e colonne.

 Modificare la larghezza delle colonne e l’altezza delle righe.

 Cancellare righe e colonne.



EXCEL LIVELLO 
INTERMEDIO

FORMATTAZIONE

 Formattare le celle: numero, data, ora, valuta, percentuale, testo

 Modificare le dimensioni del testo. Formattare il contenuto delle celle (font, corsivo, grassetto, ecc.).

 Formattare le celle: aree di celle

 Usare uno strumento di controllo ortografico e fare le eventuali modifiche

 Modificare i margini.

 Aggiustare il documento in modo che sia contenuto in una pagina.

 Aggiungere intestazioni e piè di pagina.

 Cambiare l’orientamento del documento

STAMPA

 Stampare fogli elettronici

 Usare le opzioni di base della stampa

 Vedere il documento in anteprima e lavorare sull’anteprima per impostare la stampa

 Stampare un foglio di lavoro o una intera cartella

 Stampare una parte di un foglio di lavoro o un’area definita di celle



EXCEL LIVELLO 
INTERMEDIO

REDAZIONE

 Usare le opzioni di incolla speciale

VISUALIZZAZIONE

 Bloccare righe e/o colonne di titoli

 Nascondere/mostrare righe o colonne

GESTIONE DI DATI

 Usare Excel come database

 Ordinamento

 Ordinare dei dati per più colonne

 Effettuare ordinamenti personalizzati

 Ricerche / filtri

 Creare una ricerca con uno o più criteri utilizzando le funzioni disponibili.

 Usare le opzioni di ricerca / filtri automatici

 Subtotali

 Collegamenti



EXCEL LIVELLO 
INTERMEDIO

FUNZIONI

 Uso delle funzioni

 Usare lo strumento di riempimento automatico per copiare o incrementare dati.

 Capire e usare i riferimenti relativi delle celle con formule e funzioni.

 Capire ed usare i riferimenti assoluti delle celle con formule e funzioni.

 Lavorare con le funzioni

 Usare le funzioni di data e ora, matematiche, statistiche, di testo, logiche

 Usare le funzioni nidificate.

ANALISI

 Tabelle Pivot, nozioni di base

 Tracciare le celle di precedenza di un foglio di lavoro

 Tracciare le celle dipendenti di un foglio di lavoro

 Visualizzare tutte le formule o ottenere la posizione di tutte le formule contenute in un foglio di lavoro

 Inserire o eliminare commenti dai fogli di lavoro



EXCEL LIVELLO AVANZATO

Approfondire aspetti e funzionalità più avanzate di Excel

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 16h

AVANZATO



CONTENUTI 1/2

FUNZIONI E FORMULE

Ambiente di lavoro:

 Barra multifunzione

 Descrizione comandi

 Barra delle formule

 Barra di accesso rapido

 Barra di stato

 Schede contestuali

 Personalizzazione menù

 Opzioni layout

 Formati file Formule: Tipologia, inserimento, definizione a indirizzi relativi, assoluti, misti

Formule 3D: Definire, modificare e utilizzare intervalli denominati (caselle) e riferimenti esterni

EXCEL LIVELLO 
AVANZATO



CONTENUTI 1/2

FUNZIONI E FORMULE

Funzioni:

 Utilizzo di funzioni esemplificative logiche, di ricerca, di manipolazione temporale, 

matematiche/statistiche, manipolazione di testo

 Utilizzo in modalità nidificata e matriciale

Verifica formule:

 Analizzare precedenze e dipendenze

 Controllo e valutazione formule

 Ricerca e governo degli errori di formule e dati non validi.

EXCEL LIVELLO 
AVANZATO



CONTENUTI 2/2

ANALISI DEI DATI

Fomattazione: 

 Condizionale

 Formato Personalizzato

 Oggetti

 Elenchi personalizzati

 Barra di formattazione rapida

 Temi e Stili

Formattazione ed utilizzo avanzato di elenchi:

 Utilizzo e applicazione di filtri avanzati

 Subtotale

 Ordinamento dati personalizzato

 Tabella

Gestione dati:

 Importare file testo in Excel

 Anteprima suggerimenti e testo in colonne

 Creare e modificare modelli

Grafici:

 Esempi di definizione di linea di budget 

combinata

 creazione di diagramma di GANTT

 definizione assi secondari

 SparkLine

EXCEL LIVELLO 
AVANZATO



CONTENUTI 2/2

ANALISI DEI DATI

Strumenti di Analisi:

 Raggruppare e separare le strutture dati

 Convalida dei dati

 Scenari, aggiungere, mostrare, chiudere, 

modificare, unire e riepilogare

 Consolida dati

 Elenco a discesa e Modulo

Dashboard:

 Power View

 Modello dati in PowerPivot

 Le relazioni

Tabella pivot:

 Creazione, definizione, personalizzazione

Collaborazione:

 Protezione celle, fogli e cartelle di lavoro

 Revisione fogli, unione e condivisione

 Commenti

EXCEL LIVELLO 
AVANZATO



OFFICE BASE

Il corso è finalizzato alla trasmissione di competenze e abilità pratiche per l'utilizzo del

software Office, dando priorità alle modalità per adattarlo alle proprie esigenze ed alle

proprie attività lavorative

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 20h
BASE



CONTENUTI 

Microsoft Office - OUTLOOK 8h

 Creazione e gestione dei messaggi

 Calendario

 Interazione di Outlook con altre applicazioni

 Ricerche

Organizzazione delle Cartelle

 Stampa

 Gestione dell’Agenda con Outlook

 Gestire il calendario per pianificare e gestire appuntamenti ed eventi

 Creare e organizzare un elenco di contatti

 Creare, organizzare e gestire attività

 Creare e organizzare Note

 Usare il Diario

OFFICE BASE



CONTENUTI 

Microsoft Office - WORD 6h

 Lavorare con il testo

 Lavorare con i paragrafi

 Visualizzazione del layout di pagina

 Barre degli strumenti

 Lavorare con i documenti

 Gestione dei file

 Inserimento di simboli e immagini

 Utilizzo delle Tabelle

 Stampa Unione

Microsoft Office - Excel 6h

 Immissione dei dati

 Lavorare con le Celle

 Gli Elenchi

 La formattazione dei Fogli di Lavoro

 La gestione delle Cartelle di Lavoro   

 Lavorare con Fogli e Cartelle di Lavoro

Lavorare con Formule e funzioni

 I grafici

 Aggiunta di grafica e di elementi 

multimediali ai documenti di Excel

 Le formule

 Analizzare Dati

 L’impostazione della Pagina e Stampa

OFFICE BASE



OFFICE AVANZATO

Il corso è finalizzato a far apprendere funzionalità approfondite degli applicativi fondamentali

del pacchetto Office

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 36h

AVANZATO



CONTENUTI 

Microsoft Office - WORD 12h

 Allineamento delle conoscenze di base

 Modelli di documento: creazione ed utilizzo, stili, glossario, pulsanti 

personalizzati 

 Campi modulo: inserimento,  proprietà, protezione documento

 Documenti strutturati: visualizzazione struttura, inserimento del testo, 

numerazione dei titoli, modifica degli stili di testo predefiniti, 

inserimento di note, figure e didascalie, riferimenti incrociati, segnalibri, 

comando Vai a creazione del sommario, indice delle figure, indice 

analitico, documento master

OFFICE AVANZATO



CONTENUTI

Microsoft Office - EXCEL 12h

Allineamento delle conoscenze di base:

 Coordinate relative ed assolute, formati numerici, serie standard e personalizzate, funzioni e grafici,

nomi di celle e utilizzo nelle formule. Utilizzo delle etichette di riga e di colonna di una tabella come

riferimento tra i dati.

Formule, controllo e consolidamento dei dati:

 Formule e operatori fondamentali, formule di collegamento tra fogli e tra file. Formattazione

condizionale. Convalida dei dati. Creazione di un modello. Protezione del foglio di lavoro e della

cartella. Consolidamento dei dati: per posizione, per etichetta, con e senza collegamento con i dati di

origine, con tabella Pivot o con tabelle strutturate.

Funzionalità aggiuntive di Excel:

 Somma condizionale, ricerca guidata. Simulazione: comando tabella, ricerca obbiettivo, scenari,

risolutore. Visualizzazioni personalizzate: inserimento di controlli sul foglio di lavoro, funzioni di ricerca.

OFFICE AVANZATO



CONTENUTI

Microsoft Office - EXCEL 12h

Gestione di database:

 Creazione, importazione dati da file di testo, importazione dati da Microsoft Access, modulo dati,

ordinamento dei dati, inserimento subtotali, filtri automatici, filtri avanzati.

Utilizzo tabelle Pivot e grafici Pivot:

 Creazione di una tabella Pivot da fonti dati interne o esterne, ordinamento dei dati, filtro dei dati, utilizzo

dei campi pagina, visualizzazione dei dettagli, modifica della struttura, impostazioni di un campo,

modifica del metodo e tipo di calcolo, raggruppamento di elementi in un campo, aggiornamento e

formattazione. Consolidamento dati tramite tabelle Pivot.

Macro:

 Registrazione di una macro, visualizzazione e modifica di una macro registrata.

OFFICE AVANZATO



CONTENUTI

Microsoft Office - Access 12h

 Fondamenti di Microsoft Access

 Principi di progettazione dei database

 Concetto e struttura di un database

 Elementi contenuti: Tabelle, Query, Maschere, Report

 Concetto di relazione tra tabelle

 Utilizzo delle Query

OFFICE AVANZATO



VM WARE

fornire gli skill e le abilità di in materia VM WARE

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 40h



CONTENUTI

 Introduzione ai componenti (vSphere, vCenter)

 Differenze tra VMware vSphere ESX e ESXi

 Installare e configurare VMware vSphere ESX 4.1 e ESXi 4.0

 Installare e configurare vCenter 4.1.

 Configurare e gestire la vNetwork tramite vCenter.

 Configurare e gestire lo storage tramite vCenter.

 Distribuire e gestire le macchine virtuali.

 Gestire l’accesso degli utenti all’infrastruttura VMware.

 Aumentare la scalabilità tramite vCenter.

 Monitorare le risorse utilizzate tramite vCenter.

 Aggiornare i componenti dell’infrastruttura usando vCenter Update Manager.

 Gestire le funzionalità di alta disponibilità e la protezione dei dati con vCenter Server

VM WARE



SQL SERVER

fornire gli skill e le abilità di in materia VM WARE

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 30h



CONTENUTI 

 Introduzione ai database

 Struttura di un database

 (R)DBMS - MS Access, MS SQL Server e 
MySQL

 SQL DDL: Data Definition Language

 SQL DML: Data Manipulation Language

 Funzioni di SQL

 Stringhe di connessione ai database per 
MS ADO

 Leggere i dati da un db con diversi 
linguaggi

 Sicurezza dei database e del codice SQL

 Introduzione a SQL Server

 I Servizi di Sql Server

 Management Studio 

 I database di SQL Server

 Creazione Database

 I tipi di dati

 Le tabelle

 Le viste

 Le stored procedure

 Creazione di una Stored Procedure

 I vincoli

 I legami o relazioni

 I trigger

 Struttura Select

 Aggregazione dei dati

 Interazione con il Framwork .NET

 Amministrazione di SQL Server: 
autenticazione

 Le regole d'oro

VM WARE
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