
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Sfruttare tutte le potenzialità di EXCEL  
per migliorare il lavoro e incrementare la produttività! 

 
 

Buongiorno, 
 

• utilizza quotidianamente Excel, ma non ne sfrutta pienamente tutte le potenzialità? 

• ci sono funzioni avanzate di Excel che non sa ancora utilizzare? 

• vuole semplificare e velocizzare la gestione dei dati e la creazione di report e tabelle 
dall’alto valore qualitativo? 

 
 

Abbiamo la soluzione che fa per Lei: un corso online di formazione pratica per specializzarsi 
nell’utilizzo dell’applicativo Excel ai fini professionali (creare fogli di calcolo, database, grafici, 
elenchi e report personalizzati in funzione delle esigenze della Sua attività). 
 

In sole 4 lezioni riceverà tutta la formazione di cui ha bisogno direttamente sul Suo PC senza perdere 
neanche un’ora di lavoro e risparmiando il Suo tempo prezioso e i costi di trasferta:  
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Cos’è l'Online Seminar?  
L'Online Seminar è un corso online di formazione pratica (lezioni pdf, Video Tutorial, dispense, esercizi 
commentati), costituito da 4 lezioni disponibili su un apposito portale web riservato ai soli partecipanti.  
 

Disponibilità immediata di tutto il materiale didattico. 
 
 

Perché iscriversi a questo Online Seminar? Quali vantaggi si ottengono? 
 

➢ Imparerà ad utilizzare tutte le funzioni e le formule di Excel. 
 

➢ Imparerà a costruire tabelle e database funzionali alle Sue esigenze professionali. 
 

➢ Sarà in grado di mettere in relazione i vari database e creare report di analisi! 
 

➢ Nessun costo di trasferta e nessuno spostamento: riceverà tutto il materiale formativo (lezioni, 
Video Tutorial, dispense, slides ed esempi) direttamente sul Suo PC. 

 

➢ Massima flessibilità: nessun vincolo di orario per l’accesso alle lezioni e per l’esecuzione dei test di 
autovalutazione e dell’esame finale. 
 

 

➢ Possibilità di richiedere quesiti tecnici e pareri direttamente al relatore!  
 

➢ Riceverà un Certificato di Esperto in EXCEL AVANZATO per il BUSINESS, solo a seguito di uno 
specifico esame finale. Al termine del corso potrà decidere di sostenere un esame finale per certificare 
le competenze acquisite. 

 

SCONTO 15% per iscrizioni entro lunedì 23 novembre 2020. 
Attenzione: iscrizioni entro e non oltre venerdì 27 novembre 2020! 

 
 Si iscriva subito! Deve solo compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via Fax al n. 0376 1582116. 

Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376 391645 o via email a info@aidem.it  

EXCEL-lere nel BUSINESS 
Corso specialistico di Excel per incrementare  

gli affari, effettuare analisi e gestire clienti e database 
A cura di un team di docenti e formatori  

specializzati in corsi d’informatica sull’utilizzo di Microsoft Office 
 

-  
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Corso specialistico di Excel per incrementare 

gli affari, effettuare analisi e gestire clienti e database 
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Programma delle lezioni 
 

 

Lezione 1  
• La formattazione condizionale 
• Raggruppa e struttura 
• Le opzioni di visualizzazione 
• Inserimento di una tabella di Excel in Word, in 

PowerPoint e in Access 
• Le tabelle pivot: campi ed elementi calcolati 
• I grafici sparkline (presenti da Excel 2010 in poi) 
• Dispensa, esempi, esercitazioni 
• Video Tutorial 

 

 

Lezione 2  
• I riferimenti misti 
• I filtri avanzati e i subtotali 
• La funzione CONFRONTA e SE.ERRORE 
• Le funzioni VAL.ERR e VAL.ERRORE 
• La funzione FREQUENZA 
• Approfondimento sulle funzioni di data e ora 
• Dispensa, esempi ed esercitazioni 
• Video Tutorial 

 
 

 
 

 
 

Lezione 3  
• Gli elenchi dinamici e il consolidamento dei dati 
• Analisi di simulazione: la ricerca obiettivo 
• Analisi di simulazione: le tabelle dati. 
• Approfondimento sui grafici: i grafici combinati 
• Nascondere un foglio di Excel 
• Approfondimento sulle funzioni di Testo 
• Nuovi esempi pratici con formule e tabelle pivot 
• Dispensa, esempi ed esercitazioni 
• Video Tutorial 

 

Lezione 
EXCEL AVANZATO NELLA PRATICA 

• Simulazione di un caso preso dalla pratica aziendale. 
• Video Tutorial 

 

ESAME FINALE (facoltativo e online):  
mercoledì 13 gennaio 2021 
I partecipanti con ESITO POSITIVO riceveranno il 
certificato di ESPERTO in EXCEL AVANZATO PER IL 
BUSINESS. 

 

  
 

     Per iscriversi al corso inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376/1582116  

Prezzo: € 169,00 + IVA                                                                                                                                 (Codice 10004313)  
OFFERTA: SCONTO 15% (€ 143,65 anziché € 169,00) per iscrizioni entro lunedì 23 novembre 2020.                                                                                                                             
Ulteriore Sconto del 10% nel caso di 2 o più iscritti della stessa azienda. 
Corso certificato di 4 lezioni con esame finale di valutazione.  
Al momento dell'iscrizione NON E' NECESSARIO EFFETTUARE ALCUN PAGAMENTO: a ricezione del presente 
modulo d'ordine Le invieremo un'e-mail di conferma con la fattura e gli estremi per effettuare il pagamento. 

 

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                      609/20 
 

Ragione Sociale  ……………………………………………………………..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..……………………………………... 
 

Si prega di fatturare a ………………………………………………………………….…………………………..…………………………………….…………….……………………….…………..…..…..... 
 

Partita IVA ………………………………………………………………………..………………... Codice Fiscale …………………..……………….………...……….…………………………..……….….. 
 

Via ……………………………………………..……………………………………….….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………..………………..……………… Provincia ……...…... 
 

Telefono …………………...…………….…… Fax ………………….………………………... E-mail …………………………...………………………………………..…….………………………..…..…. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: .……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….………………. 
 

 

Indicare la versione di Excel che si possiede e su cui si baserà il corso:             MS Excel 2016 e precedenti               MS Excel 2019       
 

 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link https://www.aidem.it/privacy/ 

per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, 

contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul 

legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  

DISDETTA: L’eventuale disdetta all’Online Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro 5 giorni dalla data di acquisto. Trascorso tale termine, verrà 

addebitata l’intera quota d’iscrizione.    

Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-

content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf ) 
 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) 
P.IVA 02386580209 - TEL. 0376.391645 - FAX 0376.1582116 - info@aidem.it - www.aidem.it  

 

Docenti: Team di esperti formatori specializzati in corsi d’informatica sull’utilizzo di Microsoft Office per scopi professionali. 
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http://www.aidem.it/

