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Humanform, società di formazione soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Humangest 

S.p.A., nata nel 2005, è una scuola di Formazione certificata UNI EN ISO 9001:2015 EA37. La Società 

progetta, gestisce e realizza percorsi di formazione ed alta formazione per facilitare il miglioramento 

continuo delle competenze delle risorse umane all’interno delle Aziende. Ha sede legale a Pescara e 

sedi operative a Milano, Roma, Chivasso, Padova, Bologna, Firenze, San Benedetto del Tronto, 

Caserta e Bari.  

Humanform, accreditata presso la Regione Abruzzo e presso la Regione Lombardia, opera su tutto il 

territorio nazionale, avvalendosi di una rete capillare di consulenti e docenti che vi guideranno in 

tutto il percorso formativo, dalla verifica dei bisogni alla progettazione, dalla segnalazione delle 

eventuali linee di finanziamento al coordinamento dell’attività formativa, per concludere con il 

monitoraggio, la misurazione dell’efficacia e la eventuale rendicontazione amministrativa.  

Il modello consulenziale di cui si avvale Humanform prevede un percorso “sartoriale” di 

orientamento, valutazione e miglioramento continuo dei processi aziendali per individuare le criticità 

e le aree di miglioramento ottenibili dall’implementazione di un percorso formativo, attraverso la 

crescita e lo sviluppo delle Persone in base ai bisogni specifici di ogni singolo Cliente, utilizzando una 

didattica innovativa, di alto livello e coinvolgente.  

Studio dei fabbisogni 

Analisi sul 
campo 

Progettazione 

Erogazione dell’intervento 

Verifica R.O.I. e follow up 

PROFILO AZIENDALE 



Area Informatica 

Cod. 001.INF VM Ware          

Cod. 002.INF SQL Server – livello base          

Cod. 003.INF SQL Server – livello approfondito  

Cod. 004.INF SQL Server – livello intensivo 

Cod. 005.INF EXCEL – livello base 

Cod. 006. INF EXCEL – livello intermedio 

Cod. 007. INF EXCEL – livello avanzato  

Cod. 008. INF OUTLOOK 
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Codice 001.INF 

Titolo  VM WARE 

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 

Durata  40 ore 
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Codice 002.INF 

Titolo  SQL Server – Livello base 

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 

Durata  10 ore 
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Codice 003.INF 

Titolo  SQL Server – Livello approfondito 

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 

Durata  30 ore 
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Codice 004.INF 

Titolo  SQL Server – livello intensivo 

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 

Durata  50 ore 
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Codice 005.INF 

Titolo  Excel – livello base 

Contenuti PROGRAMMA  
  
1. LA BARRA MULTIFUNZIONE   
 
2. LA BARRA DI ACCESSO RAPIDO  
   
3. LE FINESTRE DI DIALOGO  
 
4. LAVORARE CON LE RIGHE E LE COLONNE  
 a. Inserire, eliminare e nascondere nuove righe e colonne 
  b. Modificare la larghezza delle colonne e l’altezza delle righe  
   
5. LAVORARE CON CELLE E INTERVALLI  
  a. Cosa sono le celle e gli intervalli 
  b. Selezionare intere righe e colonne  
 c. Selezionare intervalli non adiacenti 
  d. Selezionare intervalli su fogli di lavoro differenti 
 e. Selezionare le celle tramite una ricerca 
  f. Copiare o spostare gli intervalli 
 g. Utilizzare gli appunti di office per copiare 
 h. Copiare con metodi speciali  
 i. Denominare gli intervalli nei fogli di lavoro 
  j. Aggiungere commenti alle celle  
   
6. CONTROLLARE LA VISUALIZZAZIONE DEL FOGLIO DI LAVORO  
 a. Lavorare con le finestre 
 b. Aggiungere un nuovo foglio di lavoro alla cartella di lavoro 
  c. Spostare o copiare i fogli di lavoro  
 d. Controllare la visualizzazione dei fogli di lavoro (zoom) 
  e. Suddividere la finestra di lavoro in riquadri 
  f. Mantenere i titoli visibili bloccando i riquadri  
  
 7. FORMATTARE IL FOGLIO DI LAVORO  
  a. Analisi dei principali strumenti di formattazione  
 

 
- Segue - 

  

Durata  16 ore 
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Codice 005.INF 

Titolo  Excel – livello base 

Contenuti   
8. ORDINARE E FILTRARE I DATI  
  
9. INTRODUZIONE ALLE FORMULE E ALLE FUNZIONI  
 a. Le formule e i suoi elementi  
 b. Regole di precedenza degli operatori nelle formule 
  c. Argomenti delle funzioni  
 d. Inserire le funzioni nelle formule  
 e. Uso dei riferimenti a cella in una formula 
  f. Analisi di alcune funzioni base: Somma Conteggio Media Min. / Max.  
 Subtotale Stringa estrai Concatena Annulla spazi  
  
 10.   CREARE DIAGRAMMI  
  a. Creare e personalizzare un grafico 
  b. 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  
  
 11. STAMPARE I DOCUMENTI  
 a. Visualizzazione normale  
 b. Visualizzazione Layout di pagina  
 c. Visualizzazione anteprima interruzione di pagina  
 d. Regolare le impostazioni di pagina più comuni 
  e. Copiare le impostazioni di pagina da un foglio all’altro 

Durata  16 ore 
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Codice 006.INF 

Titolo  Excel – livello intermedio 

Contenuti Per iniziare 
• 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.). 
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. 
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. 
 

- Segue - 

Durata  20 ore 
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Codice 006.INF 

Titolo  Excel – livello intermedio 

Contenuti 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. 
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 
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. 

Durata  20 ore 
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Codice 007.INF 

Titolo  Excel – livello avanzato 

Contenuti 
 
 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  
 
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. 

 
- Segue - 

Durata  24 ore 
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Codice 007.INF 

Titolo  Excel – livello avanzato 

Contenuti 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 

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 

Durata  24 ore 
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Codice 008.INF 

Titolo  Outlook 

Contenuti PROGRAMMA  
 1. INTRODUZIONE  
 a. Outlook 2010 in breve  
 b. Configurare gli account di posta elettronica  
   
2. LAVORARE CON I MESSAGGI DI POSTA ELETTRONICA    
 a. Scrivere, modificare e formattare il testo di un messaggio prima di 
 inviarlo 
 b. Lavorare con gli elementi decorativi HTML  
 c. Lavorare con la rubrica  
 d. Lavorare con i gruppi di contatti  
 e. Gestire la posta in arrivo Gestione della posta indesiderata  Lavorare 
 con la creazione guidata regole  Contrassegnare un messaggio  
  
3. LAVORARE CON I CONTATTI  
  a. Creare nuovi contatti  
 b. Individuare, visualizzare, modificare e organizzare i contatti esistenti  
 c. Pianificare riunioni e attività per un contatto d. Condividere 
 informazioni di contatto  
  
 4. LAVORARE CON LE ATTIVITA’  
  a. Visualizzare, modificare e aggiungere un’attività  
 b. Lavorare con le attività ricorrenti  
 c. Inserire elementi in un’attività  
 d. Assegnare un’attività a qualcun altro  
 e. Condividere informazioni di attività  
  
 5. GESTIRE ELEMENTI E CARTELLE  
  a. Utilizzare le categorie 
  b. Utilizzare le cartelle ricerche  
 c. Organizzare gli elementi tra le cartelle 
  d. Riordinare le cartelle  
 e. Eliminare gli elementi  
 
 

- Segue - 
 
  
  

Durata  8 ore 
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Codice 008.INF 

Titolo  Outlook 

Contenuti 6. GESTIRE I FILE DI OUTLOOK  
  a. Lavorare con i file di dati di Outlook 
 b. Importare ed esportare elementi  
 c. Backup e ripristino di un file di dati  
 d. Archiviare i file di dati di Outlook 
 e. Lavorare con le cartelle fuori rete  
  
  
 7. PERSONALIZZARE OUTLOOK  
  a. Utilizzare le conferme di recapito o lettura  
 b. Scegliere i formati del messaggio 
 c. Impostare le opzioni del calendario  
 d. Personalizzare il riquadro di spostamento 
  e. Personalizzare la barra multifunzione di Outlook 
 f. Personalizzare la barra di accesso rapido  
  
  

Durata  8 ore 

14 



Dove siamo: 

Sede legale 

Pescara – via Vomano 6 

Tel.+39 085.450891 

 fax. +39 084.4541359 

 

Sedi Operative 

Roma : Viale SS. Pietro e Paolo, 50 
Tel.+39. 06 5740356 
 fax. +39. 06 54229963 
 
Milano: Viale Certosa, 2 
Tel. +39 02.45375001 
Fax. +39 02 45375097 
 

San  Benedetto del Tronto: Via Silvio Pellico 69  
Tel.  +39. 0735 782095 
Fax  +39. 0735 789538 
 
Bologna: Viale Angelo Masini, 4/2B    Tel +39. 051 247109         Fax .+39. 051 252405 
 
Firenze: Via Panciatichi, 104    Tel +39.055 3234074        Fax .+39. 055 3218213  
  
Chivasso: Via Caduti per la Libertà, 11/B       Tel +39. 011 9116035     Fax.+39. 011 9131200 
 
Caserta:  Via Unità Italiana 41/43                    Tel +39. 082 3447030     Fax .+39. 082 3328986 
  
Padova:   Via San Crispino, 48                           Tel. +39.049 8074261    Fax +39. 049 8074276 
  
Bari:  Via S. Matarrese, 2                                    Tel .+39080 5617042     Fax  +39080 5096486 
 
 
 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 


