
É previsto un corso propedeutico, facoltativo e non compreso nelle ore del Corso di Alta Formazione                                      

dello strumento Excel®, necessarie per frequentare il Corso di Alta Formazione.

in diretta e in differita, sia per il recupero di eventuali lezioni, sia per rivedere i passaggi più          
importanti.

Per autovalutare la propria preparazione e conoscenza di base dello strumento Excel®, necessarie ai 

link.

Una volta terminato il test, sarà possibile decidere di iscriversi o meno al corso propedeutico di 

RISULTATI
-  è necessario frequentare un corso base per acquisire le competenze preliminari
- è consigliato frequentare un corso base
-  conoscenze necessarie di Excel® già presenti, non è necessario frequentare un
   corso base
-  ottima conoscenza di Excel®, non è necessaria la frequenza del corso base

Il corso è a numero chiuso e riservato agli iscritti agli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti 
contabili. E' possibile iscriversi solamente online sul portale FPCU, cliccando sul seguente link.
Il link per iscriversi al corso è disponibile anche sul sito www.safemiliaromagna.it.

La quota di iscrizione è pari a 

LE BASI
• Celle
• Valori
• Funzioni elementari
• Intervalli
• Filtri
• Creazione di colonne

LE PIVOT
• Concetto di tabella Pivot

• Aggregazione di valori
• Campi calcolati
• Riferimenti a celle di tabelle Pivot

FUNZIONI AVANZATE E APPLICAZIONI
• Funzione CERCA.VERT e CERCA.X
• Esempi applicativi: integrazione dati 

• Funzione SOMMA.SE, SOMMA. PIÙ.SE

INTRODUZIONE AL MODELLO DEI DATI
• Cos’è una base dei dati
• Tabelle e relazioni tra tabelle
• Concetto di chiave primaria e di chiave esterna
• Introduzione a Power Pivot e Power BI
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