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INFORMATICA AVANZATA 
Obiettivi: 

L’obiettivo è permettere ai partecipanti di utilizzare le formule matematiche e statistiche in maniera completa ed 

efficiente e consentire di effettuare l’analisi e l’interpretazione anche grafica di quantità importanti di dati. 

 
Contenuti: 
WORD 

 Redazione avanzata di documenti 
 Correzione ed inserimento automatico del testo 

 Formattazione automatica del testo 

 Gestione avanzata dei paragrafi: Controllo righe isolate 

 Stili e modelli: creazione e modifica 
 Redazione collaborativa: commenti, note, revisioni 

 Documenti master: creazione, gestione e protezione 

 Indice dei contenuti, riferimenti incrociati e sommari 

 Sezioni e Colonne 
 Organizzazione di un documento: riferimenti, codici di campo, note, sicurezza 

 Elementi di un documento: tabelle, moduli, caselle di testo, fogli di calcolo, immagini/disegni 

 Stampa unione: selezione, ordinamento, output 

 Macro: registrazione, esecuzione, modifica. Personalizzazione delle barre degli strumenti 

 Stampa: impostazione parametri e configurazione 
 Collegamento e incorporamento tra Word e altre applicazioni 

EXCEL 

 Barra delle formule 

 Barra di accesso rapido 
 Barra di stato  

 Schede contestuali 

 Personalizzazione menù  

 Opzioni layout  

 Formati file Formule 
 Tipologia, inserimento, definizione a indirizzi relativi, assoluti, misti  

 Formule 3D: Definire, modificare e utilizzare intervalli denominati (caselle) e riferimenti esterni  

 Funzioni: Utilizzo di funzioni esemplificative logiche, di ricerca, di manipolazione temporale, matematiche/statistiche, 
manipolazione di testo;  

 Utilizzo in modalità nidificata e matriciale 

 Verifica formule: Analizzare precedenze e dipendenze  

 Controllo e valutazione formule;  Ricerca e governo degli errori di formule e dati non validi. 
ACCESS 

 Creare e gestire un database Access 

 Conoscere le caratteristiche e descrivere i principali elementi di Access 

 Strutturare tabelle, definire campi e tipi di dati 

 Stabilire le relazioni tra tabelle 

 Applicare filtri di ordinamento e selezione 
 Reperire informazioni utilizzando query di selezione 

 Modificare i dati con query di aggiornamento o di comando 

 Impostare semplici maschere per l’input dei dati 

 Generare e stampare report 

 
N. Minimo di partecipanti:   4 

N. Massimo di partecipanti:   20 

 

Durata:     24 ore 

 

Quota di iscrizione individuale:   € 888,00 (importo al netto di iva) 


