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Denominazione
corso:
Obiettivi del
corso:

Prerequisiti :

MS ACCESS 2007+ BASE
Mettere in grado i partecipanti di: creare semplici ma ben organizzate basi di
dati di qualsiasi tipo e scopo (ordini, clienti, marketing, dati scientifici ecc.);
interrogarle per estrarne i dati volta per volta rilevanti; creare report per una
visualizzazione o una stampa graficamente e informativamente più ricca dei
dati estratti.
Si presuppone che i partecipanti al corso possiedano le abilità di base nella
gestione dell’interfaccia del sistema operativo (mouse e tastiera, finestre, menu
gestione di file e cartelle su disco).
Si consiglia pertanto, all’occorrenza, la frequenza preventiva dei corsi Windows
base.











Contenuti del corso:
 Relazioni
- Tipi
- Integrità referenziale
 Fogli dati secondari
 Importazione e collegamento dati
 Esportazione dati
 Pubblicare dati
- Esportare in PDF
- Pubblicare dati con Word
- Unire dati a Word (stampa unione)
- Analizzare i dati con Excel
- Collegare un database Access a Excel
 Query
- Creazione di Query di Selezione
- Proprietà Join
- Query di Selezione avanzate (Totali,

Concetti generali sui database
- Perché si raccolgono dati
- Terminologia di base (record, campi,
database)
Avvisi protezione e Centro protezione
- Impostazioni macro e percorsi attendibili
Come è fatto un database in Microsoft
Access
- Dove sono i dati in Access
- Cos’è un database relazionale
- Interfaccia utente
- Riquadro di spostamento e oggetti
o Oggetti (Tabelle Query Maschere
ecc.)
- Creare database con Autocomposizione
Database
- Usare le Tabelle
- Usare le Query
- Usare le Maschere
- Usare i Report
Filtri (anche in report)
Principi fondamentali di progettazione di
database
- Definizione dell’argomento generale
- Scomposizione in tabelle correlate
- Normalizzazione delle tabelle
Tabelle
- Creazione: Campi, Tipi dati e Proprietà
- Indici mono e multi campo
- Chiave primaria
- Valido Se a livello di Tabella






Campi calcolati)
- Generatore di espressioni
Riga totali nei fogli dati
Introduzione alle Maschere
- Maschere lampo
- Creazione di Maschere uno-a-molti con
l'autocomposizione
- Modifica di Maschere in visualizzazione
struttura/layout e righe alternate
- Caselle combinate a valori multipli
Introduzione ai Report
- Report lampo
- Creazione con autocomposizione
- Modifica in visualizzazione
struttura/layout e righe a colore alternato
- Filtri e pulsanti nei report

