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Attraverso esercizi pratici appositamente studiati, si approfondiranno:  
• le tabelle Pivot complete  

• la gestione di tabelle pivot avanzate (Power Pivot)  

• calcoli avanzati con le funzioni a matrice  

• la creazione di macro automatiche  

• la creazione di funzioni a avanzate e personalizzate  

• la costruzione di interfacce utenti, con formulari, per l’inserimento dati nei fogli di Excel  

• la conoscenza e i vantaggi di una scrittura delle funzioni personalizzate attraverso gli 
strumenti di Excel per automatizzare ricerche e attività d’ufficio specifiche.  

Il corso, destinato a chi ha già una buona 
conoscenza di Microsoft Excel, mira a 
fluidificare l'elaborazione del foglio di la-
voro, a potenziare le competenze di cia-
scun allievo e a renderlo autonomo in 
tutte le funzionalità del foglio di calcolo.  

 Con questo corso:  
• potrai padroneggiare le tabelle Pivot  
• saprai realizzare formule personalizzate  
• acquisirai autonomia in tutte le funzio-
nalità avanzate del foglio di calcolo  

Tabelle Pivot e personalizzazione  
di funzioni specifiche

Ms Excel avanzato:  
tabelle Pivot

Obiettivi

Presentazione
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Programma

Durante il corso verranno trattati i seguenti 
argomenti: 

#Lezione n°1 – 2,5 ore  
• Le Pivot e le sue funzionalità (parte 1)  

#Lezione n°2 – 2,5 ore  
• Le Pivot e le sue funzionalità (parte 2)  
• Concetti di data base relazionale  
• Tabelle Pivot avanzate (parte 1)  

#Lezione n°3 – 2,5 ore  
• Tabelle Pivot avanzate (parte 2)  
• Calcoli con le matrici  

#Lezione n°4 – 2,5 ore  
• Le macro automatiche  
• L’editor per scrivere funzioni personalizzate  
• Come si scrive una funzione personalizzata  

#Lezione n°5 – 2,5 ore  
• Esempi di funzioni personalizzate e loro utilizzo  
• I comandi per le funzioni personalizzate (parte 
1)  

#Lezione n°6 – 2,5 ore  
• I comandi per le funzioni personalizzate (parte 
2)  

#Lezione n°7 – 2,5 ore  
• Creare formulari di interfaccia utente per inser-
imento dati nei fogli  

#Lezione n°8 – 2,5 ore  
• Gestione delle funzioni personalizzate con i 
formulari.  

Tabelle Pivot e personalizzazione  
di funzioni specifiche

Ms Excel avanzato:  
tabelle Pivot

20 ore

FAD - online

Edizione aziendale 
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Tenuto da docenti senior certificati Microsoft con pluriennale esperienza nel settore della for-
mazione e nella consulenza ad aziende.  
Al termine del corso, previa frequenza del 70% e superamento di un test finale delle compe-
tenze acquisite, verrà rilasciato l’attestato di frequenza. 

Ogni persona che partecipa ai nostri corsi avrà: 
- analisi dei bisogni formativi 
- garanzia della partenza del corso 
- consegna del kit allievo (blocco per gli appunti, cartellina, penna e materiale di supporto) 
- consegna dell’attestato di frequenza con il dettaglio delle conoscenze acquisite 
- valutazione delle conoscenze grazie a un test da svolgere all’inizio e alla fine del corso 
- valutazioni di gradimento del corso, della docenza e dell’organizzazione in generale 
- iscrizione alla nostra newsletter per essere costantemente aggiornata 
- possibilità di aderire alle promozioni e agli sconti che riserviamo a tutti i nostri clienti 
- sconto del 10% su tutti i corsi del nostro catalogo e-learning 
- possibilità di ri-frequentare gratuitamente il corso al quale hai partecipato 
- ricevere la tessera di Penta

Docenti

Servizi, garanzie e certificazioni

Tabelle Pivot e personalizzazione  
di funzioni specifiche

Ms Excel avanzato:  
tabelle Pivot
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Crediamo nel miglioramento  
della professionalità delle  
persone grazie alla formazione.  
La nostra esperienza,  
le certificazioni che possediamo 
e i docenti qualificati  
sono a tua disposizione  
per dare valore aggiunto 
alla tua crescita 

Punta su di te!

Penta Formazione Srl 
Via Ponte Storto, 16 - 36051 Creazzo Vicenza   
Tel 0444 520660 - Fax 045 2109239  

Via Bassa, 14 - 37066 Sommacampagna, Verona 
Tel 045 8969006 - Fax 045 2109239 

info@pentaformazione.it 
Skype: penta.formazione

Segui un nostro corso

certificazioni

siamo centro autorizzato

siamo accreditati

i nostri partner

21001

PROFESSIONALITÀ
in azienda

mailto:info@pentaformazione.it

