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A chi e’ rivolto
Questo corso è rivolto a utenti finali che vogliano specializzarsi su strumenti di automazione d'ufficio 
(Microsoft Office).

Contenuti
MICROSOFT WORD
Le Sezioni, Gestire documenti a più colonne, Organizzazione di un documento, · Aggiungere o eliminare un 
segnalibro, Creare o modificare un riferimento incrociato, Codici di campo, Note a piè pagina, Note a fine 
documento, Aggiungere ad un documento una protezione mediante password, Usare le funzioni di fusione e 
separazione di celle in una tabella, Convertire del testo incolonnato in una tabella, Riordinare dei dati (alfabetici 
o numerici) in una tabella (in ordine crescente o decrescente), Eseguire dei calcoli di somma su liste numeriche 
di una tabella, Creare e modificare un modulo, Usare i campi disponibili per i moduli, Caselle di testo,Fogli di 
calcolo incorporati in un documento, Posizionare un grafico in un documento, Gestione di Immagini e 
Disegni, Didascalie, Stampa unione, Gestione delle macro

MICROSOFT EXCEL
·Creare dei formati numerici personalizzati, Usare le opzioni di formattazione condizionale, Le tabelle what-if, 
Inserire una protezione mediante password ad un foglio di calcolo, Effettuare ordinamenti personalizzati, Uso 
delle funzioni, Usare le funzioni nidificate, Le Tabelle pivot e le tabelle a campi incrociati, Creare degli scenari / 
versioni dotati di nome a partire da insiemi di celle assegnati, Creare un riassunto di scenario / report di versione, 
Le Macro.

MICROSOFT ACCESS
Relazioni ed integrità referenziale, Riepilogo sulle query di selezione e query di comando, le join, i 
raggruppamenti, Campi calcolati, l'espressioni, utilizzo degli operatori e delle funzioni, Calcoli sui testi, sulle 
date, calcoli logici, Riferimento agli oggetti del database ed alle loro proprietà, Maschere: creazione, le 
proprietà, i strumenti di editing. Le sottomaschere, I Controlli: legati e non legati, le proprietà, le diverse tipologie, 
Creazione e modifica di pulsanti e di altri controlli, Il Generatore di Espressioni, Le macro di Access. Gestione 
degli eventi, Report: strutturazione e personalizzazione, ordinamento e raggruppamenti, i sottoreport

MICROSOFT POWERPOINT
Pianificazione della presentazione, Comprendere l'utilizzo della temporizzazione, Inserire un nuovo schema 
diapositiva, Creare un nuovo modello/tema di presentazione , Applicare un effetto di trasparenza ad un oggetto 
disegnato, Manipolare oggetti grafici, Nascondere, visualizzare, elementi grafici dello sfondo, Usare i 
diagrammi, Filmati e suoni, Presentazioni personalizzate, Controllo della presentazione delle diapositive

Prerequisiti
Averp partecipato al corso “OFFICE SPECIALIST” o avere conoscenze equivalenti.

Certificazioni
Alla fine di ogni modulo formativo è previsto che venga sostenuto l'esame della patente informatica 
europea ECDL Advanced corrispondente.
NEL COSTO DEL CORSO E' COMPRESA LA SKILLS CARD E 4 ESAMI ECDL ADVANCED.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza legalmente riconosciuto.

Costo
€ 1.600 esente IVA art.10.

finanziabile con bonus  formativo della  Provincia di Perugia e Terni.Il corso è  
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ECDL ADVANCED
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