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OBIETTIVO
L’obiettivo del corso è quello di fornire una competenza completa delle 
principali funzionalità di Microsoft Excel. Il corso si rivolge a chi intende 
conoscere un foglio di calcolo per la prima volta o che si è ritrovato a usare 
Excel da poco tempo.

DESTINATARI
I destinatari sono tutti quei soggetti interessati all’utilizzo di una delle 
applicazioni informatiche più diffuse. L’utilizzo di Excel è fra le competenze 
più richieste dal mercato del lavoro per tutti i ruoli che contemplano 
l’impiego di un PC.

REQUISITI
Non è richiesto nessun prerequisito specifico ma semplicemente il possesso 
di un PC e il livello base di conoscenza dell’uso dello stesso

CONTENUTI/ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO
Competenze di base - Lavorare su Excel con i fogli, le colonne, le righe e le 
celle- Riempimenti - Formule e prime funzioni - Riferimenti tra fogli di lavoro 
- Visualizzazioni personalizzate - Impostazioni di stampa
Lavorare su una tabella- Funzioni logiche: se semplice - Controllo errori

METODOLOGIA E STRUMENTI
La metodologia didattica scelta si basa sull’impiego della seguente sequenza 
di passi per ciascuno degli argomenti trattati:
 y presentazione nuova funzionalità;
 y dimostrazione del suo impiego attraverso facili esempi;
 y condivisione dei possibili ambiti di impiego in contesti più articolati;
 y risoluzione di semplici esercizi da parte dei discenti per verificare 

l’apprendimento del nuovo argomento;
 y correzione degli esercizi svolti col docente;
 y impiego della nuova funzionalità in esercizi più complessi unitamente ad 

altri argomenti studiati precedentemente.

VALUTAZIONE E ATTESTAT0
A conclusione del percorso formativo gli alunni dovranno attestare il grado di 
preparazione attraverso un esame finale, al fine di ottenere la certificazione di 
competenza. 
Sarà inoltre rilasciato l’attestato di partecipazione.

EXCEL - PARTIRE DALLE BASI

AREA STRATEGICA
Benessere Organizzativo Aziendale

MODALITÀ D’EROGAZIONE
ONLINE

DURATA 
16 ore

COSTO 
800 €
RIMBORSATI DAL BANDO FORMAZIONE 
CONTINUA DELLA REGIONE LOMBARDIA:
• per lavoratori dipendenti;
• per liberi professionisti;
• per imprenditori.
Con pratica predisposta da noi.

CALENDARIO CORSO ONLINE
Lezione di mercoledì pomeriggio 
dalle 14.00 alle 18.00

PRIMO CORSO EXCEL
19/10; 26/10; 02/11; 09/11

SECONDO CORSO EXCEL
16/11; 23/11; 30/11; 7/12

area digitaleD1

Milano, 12 novembre 2018

Errori applicazione 
Brand Book 
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