
 
CORSO  

EXCEL FINALIZZATO AL 
CONTROLLO DI GESTIONE 

 
Obiettivi: Microsoft Excel è uno strumento indispensabile per chi si 

occupa di analisi e reporting dei dati. Spesso però chi lo usa, anche 

quotidianamente, non conosce tutte le funzionalità avanzate che 

permettono di analizzare i dati più velocemente e con una maggiore 

qualità e precisione, aumentando notevolmente la produttività sia 

personale sia aziendale. Durante il corso verranno quindi illustrate le 

diverse funzionalità di Excel, sempre accompagnate a esempi pratici 

che toccano i temi tipici del controllo di gestione. 
 

Durata: 16 ore di aula per tutti gli iscritti + eventuale consulenza personalizzata per le aziende interessate (fino ad 

esaurimento edizioni disponibili) 
 

Destinatari: responsabili e collaboratori dell’ufficio amministrativo che si occupano del monitoraggio degli aspetti 

gestionali in azienda, che sappiano utilizzare già Excel almeno nelle sue funzioni base. La formazione si rivolge al 

personale di imprese di PICCOLA DIMENSIONE. 
 

Contenuti: 
 Formule (operazioni)   La Funzione SE   Il registratore di macro  

 Riempimento e completamento automatico   Le Funzioni E ed O   La protezione dei fogli e delle celle 

 Taglia, Copia e Incolla   La formattazione condizionale   Nascondere una formula  

 I fogli di una cartella di lavoro e loro 

collegamento 

 I Subtotali   Protezione di una cartella e di un 

file 

 Riferimenti relativi, assoluti e misti  La Funzione SOMMA.SE   Importazione ed esportazione file  

 Formattare le celle   La Funzione CERCA e 

CERCA.VERT 

 La stampa unione  

 Creazione e apertura di un modello   Le funzioni per il TESTO   Strumenti di analisi  

 Grafici ed elenchi   L’aritmetica del tempo   Scenari  

 Ordinare i Dati   Le funzioni per DATE e ORE   Ricerca obiettivo  

 I Filtri: filtro automatico, filtro avanzato, 

filtro personalizzato 

 Funzioni annidate   Tabella dati  

 Inserire commenti   I moduli   Risolutore  

 Creare riquadri   Convalidare l’immissione dati   Personalizzazione di Excel 

 Le Funzioni Logiche   Tabelle e grafici Pivot  

 La Funzione CONTA.NUMERI  Macro e sicurezza   

 

Docente: Dott. Stefano Cattani – Analista programmatore e Socio di Progetto Aroma Scarl, società di 

consulenza aziendale nei settori web, marketing e formazione, con esperienza decennale. 

 

Calendario e sede di svolgimento: 6, 11, 20, 25 settembre dalle 9.00 alle 13.00, presso la sede de Il 

Sestante Romagna, Via Barbiani, 8/10 – Ravenna 
 

IL CORSO E’ FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 
Finanziato con Aiuti in Regime De Minimis. I partecipanti dovranno frequentare le lezioni in orario di lavoro. 

 

Per informazioni: Elena Strocchi – estrocchi@confindustriaromagna.it  Tel. 0544-210425 o 

Chiara Vasi - cvasi@confindustriaromagna.it  Tel. 0544 210443 
 

PRE-ISCRIZIONE: inviare la scheda compilata a estrocchi@confindustriaromagna.it 

entro il 20.07.2018 
 

Ragione Sociale Impresa______________________________ Referente_______________________________ 

Telefono__________________Email_________________________________________N. partecipanti_____ 

Classificazione Istat Ateco 2007 __________   Data_________     Firma________________________________ 
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