
 

INDICE CORSO EXCEL 

 

Programma del Corso :  
 

1. LE CARTELLE DI LAVORO 
2. INSERIMENTO DEI DATI 

3. LA FORMATTZIONE 
4. INSERIMENTO DI ELEMENTI GRAFICI  

5. UTILIZZO DEI GRAFICI 
6. STAMPARE  

7. UTILIZZO DEI DATABASE 
8. EXCEL NEI SITI INTERNET 

9. EXCEL AL LAVORO 
10. TABELLA COMANDI VELOCI 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

1. LE CARTELLE DI LAVORO 

-le cartelle di lavoro 
-utilizzo delle cartelle di lavoro 
-le barre degli strumenti  
-salvataggio e chiusura di una cartella 
-ricerca delle cartelle di lavoro 

 
2. INSERIMENTO DEI DATI 

-inserimento di dati 
-aggiugere commenti alle celle 
-modificare i dati 
-cancellare dati dalle celle 
-copiare e spostare le celle 
-inserire ed eliminare celle, righe e colonne 
-utilizzare le formule 
-utilizzare le funzioni 
-trova e sostituisci 
-controllo ortografico 

 
3. LA FORMATTZIONE 

-formattazione automatica 
-modificare le dimensioni delle righe e delle colonne 
-nascondere e scoprire colonne, righe e griglia 
-modificare gli allineamenti 
-formattare il testo 
-creazione di stili personalizzati 

 
4. INSERIMENTO DI ELEMENTI GRAFICI  

-inserire file  
-utilizzo di oggetti grafici 
-aggiunta di caselle di testo 
-WordArt 

 
5. UTILIZZO DEI GRAFICI 

-grafici incorporati 
-fogli grafici 
-creazione di un grafico 
-salvataggio e stampa 
-utilizzo di grafici 
-utilizzo dei vari tipi di grafici 
-tracciare un grafico con excel 

 



 
6. STAMPARE  

-nozioni generali sulla stampa 
-impostazione dell'intervallo di stampa 
-anteprima di stampa 
-controllo delgi aspetti del processo di stampa 
-modifica delle proprietà di stampa 
-invio di un file in rete 

 
7. UTILIZZO DEI DATABASE 

-nozioni generali sui database 
-creazione di un database 
-utilizzo dei record  
-formattazione automatica 
-ordinamento di un database 
-filtro automatico e sua disattivazione 
-stampa dei dati 
-progettazione dei database 

 
8. EXCEL NEI SITI INTERNET 

-apertura di cartelle di lavoro in una rete 
-salvataggio di cartelle di lavoro in internet 
-pubblicazione di fogli di lavoro e di grafici sul web 

 
9. EXCEL AL LAVORO 

-esempio : gestione del movimento di cassa 
-  
10. TABELLA COMANDI VELOCI 

 


