
 

 
 

Evento Formativo “FORMAZIONE PER LA RIPRESA” 

Titolo corso: Tecniche di calcolo avanzato con le funzioni di Excel -  
approfondimento tematico -  livello avanzato  

Descrizione 

Il corso consente di approfondire le competenze acquisite con il corso base, con 

particolare riferimento alle funzioni di calcolo. 

Ulteriori argomenti saranno trattati nel successivo modulo di approfondimento 

“Elenchi, filtri e tabelle Pivot in Microsoft Excel” 

Durata 15 ore 

Modalità di partecipazione corso On Line in modalità sincrona 

Programma: 

Argomenti: 

• Panoramica delle categorie di funzioni 

• Sintassi e suggerimenti per l’annidamento di funzioni, anche per elaborare 

soluzioni di calcolo personalizzato 

• Potenzialità e uso avanzato dei Nomi di Intervallo delle formule 

• Strumenti di verifica formule: identificare l’origine degli errori, controllare i 

risultati nelle formule concatenate, ecc. 

Dettagli iscrizione 

Iscrizione 

Per l’iscrizione è necessario scrivere a: social@axiaformazione.it o telefonare al 

numero 010 0994100. L’avvio del corso è subordinato al raggiungimento dei 12 

iscritti. 

Termine iscrizioni Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

Quota di partecipazione 

I corsi sono completamente gratuiti finanziati da Fondo Sociale Europeo Regione 

Liguria, andrà apposta una marca da bollo da 16 euro su ogni progetto formativo 

che può comprendere al massimo 4 corsi tutti da 15 ore 

Responsabile segreteria 
organizzativa 

Alessandra Comino (social@axiaformazione.it) 

Contatto telefonico: +39 010 0994100 

Partecipanti Le classi saranno composte al massimo da 12 allievi 

Sede dell’evento Evento FAD sincrono 

Modalità di svolgimento 
del corso: 

 

Il corso si svolge a distanza (FAD) attraverso l’utilizzo della piattaforma didattica 

Zoom che può essere fruita gratuitamente dai partecipanti attraverso PC e 

dispositivi mobile (iPhone, iPad, dispositivo Android o dispositivo mobile 

Windows). La piattaforma garantisce una fruizione sincrona del corso: docente e 

allievi avranno la possibilità di interagire simultaneamente durante le lezioni. 
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