Trova la soluzione più adatta alle tue esigenze attraverso
la formazione modulare in cui tu scegli il livello che vuoi
raggiungere e noi ti regaliamo un’esperienza formativa
unica!
Scegli tra 4 livelli
il modulo o i moduli che ti interessano.
E scopri il livello bonus
se decidi di acquistare tutto il
pacchetto!
Ogni modulo si differenzia per:

 Numero ore
 Argomenti trattati
 Livello di difficoltà
 Fruibilità lavorativa

Il primo modulo di 4 ore formative
permette di venir rapiti nell’universo
Excel, una semplice ed intuitiva
introduzione alle caratteristiche e

funzioni principali per poterci avvicinare
a questo «strano e nuovo mondo».

Argomenti







Introduzione ad Excel
L’interfaccia grafica
Operatori, operazioni e matematica
I tipi numerici
Formule: semantica e sintassi
Formule matematiche

Il secondo modulo di 4 ore formative ci
porta alla scoperta delle principali
tipologie di formule, permettendo di
compiere un primo passo nel Data

Analysis, strumenti indispensabili in
ogni ufficio.

Argomenti







Formule Logiche
Formule Temporali
Formule di Ricerca
Formule di Testo
Gestire e importare i dati
Formattazione condizionale

Con il terzo modulo di 6 ore formative

andiamo ad enucleare percorsi e mezzi
per l’analisi dei dati. La
trasformazione del dato grezzo in
informazione fruibile. Un «Must Know»
per ogni dirigente o amministrativo.

Argomenti






Introduzione ai Nomi Intervallo
Filtri e ordinamenti
Gli strumenti tabella
Le tabelle Pivot
I Grafici

Con il quarto modulo di 6 ore formative

portiamo a termine il nostro percorso
attraverso gli strumenti di analisi di
simulazione. L’osservazione e la
pratica su un caso studio permetterà

l’assimilazione dei concetti
presentati.







Argomenti
Gestione Scenari
Ricerca Obiettivo
Tabelle Dati
Risolutore
Convalida dati e le scelte multiple
Caso Studio

Per i più affamati di conoscenza e per chi punta alla
carriera con un cv ricco di «High Skills» vi offriamo

un modulo bonus di 6 ore formative.
Impareremo come sviluppare moduli con controlli,
creare delle Business Dashboard e daremo un primo

sguardo alla registrazione delle macro con accenni al
VBA.

Argomenti




I controlli per lo sviluppo dei moduli
Le Dashboard Aziendali
Introduzione alle Macro

Modulo 1

- 4 ore – Costo singolo modulo: 40 €
Modulo 2 - 4 ore – Costo singolo modulo: 40 €

social!

Modulo 3 - 6 ore – Costo singolo modulo: 80 €
Modulo 4 - 6 ore – Costo singolo modulo: 80 €
Modulo 5 - 6 ore – Non acquistabile singolarmente.

Moduli 1 2 3 4 5 – 26 ore – Costo corso completo: 240 €
(in regalo il modulo bonus 5)

La formazione si svolge in aula virtuale (piattaforma Zoom)

Per partecipare sono richiesti pc e applicativo fogli di calcolo Microsoft Excel o similari.

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito www.selezione-formazione.it
o scriveteci a commerciale@selezione-formazione.it

