Innovazione digitale
Data analysys con gli strumenti excel di livello
intermedio/avanzato
Operazione Rif. PA 2019-11706/RER – “ER SMART FOOD: formare per innovare il Sistema Agroalimentare dell'Emilia-Romagna”, approvata con DGR
n. 1336/2019 del 29/07/2019 co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

Destinatari
Imprenditori e figure chiave di imprese aventi sede legale o
unità locale in Regione Emilia-Romagna e liberi
professionisti, che operano nell’ambito della filiera e del
sistema produttivo AGROALIMENTARE e dei servizi collegati.
Contenuti
Interfaccia di Excel
Inserimento, modifica e cancellazione dei contenuti
Inserimento ed eliminazione di righe e colonne
Riempimento automatico
Completamento automatico
Formule (operazioni)
Somma automatica
Formattare le celle
Riferimenti relativi
Riferimenti assoluti
Collegamento tra fogli
Elenchi in Excel
Ordinare i Dati
I Filtri
I Subtotali
Stampare con Excel
La formattazione condizionale
L’autoapprendimento delle funzioni (SE, E, CONTA.SE,
SOMMA.SE, CERCA:VERT)
I grafici
Le Tabelle Pivot
Docente
Stefano Cattani, Analista programmatore e Socio di Progetto
Aroma Scarl, società di consulenza aziendale nei settori web,
marketing e formazione, con esperienza decennale
Requisiti di partecipazione
La partecipazione è riservata a Grandi aziende ed è soggetto
alla normativa degli aiuti di stato quindi possono partecipare

solo imprese che rientrano nei criteri della disciplina
comunitaria UE 1407/13 (De minimis).
Modalità di selezione
Saranno accettate soltanto le richieste di aziende che
rispondono ai requisiti sopra indicati (destinatari e
dimensione azienda). Le richieste di partecipazione saranno
accolte in base all'ordine cronologico di arrivo.
Attestato rilasciato
Attestato di frequenza
Durata
24 ore
Calendario
Mercoledì 5 maggio
Mercoledì 13 maggio
Mercoledì 27 maggio
Mercoledì 3 giugno
Mercoledì 10 giugno
Mercoledì 17 giugno
Orario 9.00-13.00
Sede
Il Sestante Romagna Srl, Via Barbiani 8/10, Ravenna
Informazioni e iscrizioni
La partecipazione è gratuita in quanto il corso è finanziato
dalla Regione Emilia-Romagna e co-finanziata dal Fondo
Sociale Europeo PO 2014-2020.
Per iscriversi è necessario inviare la scheda azienda e la
visura camerale per le preventive verifiche da parte della
referente.
Contatti Elena Strocchi – 0544 210425
estrocchi@confindustriaromagna.it

SCHEDA DI DI MANIFESTAZIONE INTERESSE
Si prega di compilare in stampatello la seguente scheda e di inviarla via e-mail a:
estrocchi@confindustriaromagna.it, allegando anche VISURA CAMERALE,
entro il 31 marzo 2020

DATI RELATIVI ALL’AZIENDA

Ragione Sociale____________________________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________ CAP________
Codice fiscale_____________________________________

Città _________________________(______)

P.Iva__________________________________________

Settore Attività (Cod. ATECO, importanza “P”) DATO OBBLIGATORIO

_________________

N. dipendenti/ULA (ai sensi dell’All.1 del Regolamento UE 651/2014)_________________
Dimensione

Piccola



Media



Grande



Nominativo referente aziendale:_____________________________

Telefono referente _____________________

E-mail referente___________________________________________________________________________________

N° persone da formare ______________ nel corso “Data analysys con gli strumenti excel di livello
intermedio/avanzato”
Specificare eventuali altri argomenti di interesse.
Le proposte saranno prese in esame per progettare i contenuti di dettaglio di altri corsi:
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Luogo e data____________________________

Firma____________________________________

