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MS EXCEL 2013 AVANZATO

Contenuti del corso:
La nuova interfaccia di Excel
 Tabelle Pivot
- Backstage, Barre multifunzione e accesso rapido
- Creare una tabella pivot da un elenco
- Guida di riferimento interattiva (Guida, Novità)
- Creare una tabella pivot da un db esterno
Riepilogo dei principali concetti di base
- Pivot su tabelle Excel relazionate
- Riquadri “Filtro dati” e “Sequenza temporale”
- Inserire formule e funzioni
- Creare grafici
- Grafici Pivot (scheda Inserisci, Grafici)
Opzioni del comando Incolla (I. speciale ecc.)
 Powerpivot (2013+ cenni)
Nomi di intervallo nelle formule
- Creazione del set di dati
- Pivot con Drill down, up, cross (scheda Analizza,
- Tipi di nomi e ambito
Campo attivo)
- Creare nomi
- Grafico Pivot standalone (su cubi OLAP o set “New
- Usare/applicare nomi
Data Model”)
- Gestire i nomi
- Grafico trend temporale
Formattazione avanzata
- Funzionalità OLAP (membri e misure)
- Temi e stili
- Espressioni MDX
- Stili tabella

Power Query, Power View e Power Map (2013+
- Formattazione condizionale
cenni)
Le funzioni logiche avanzate:
 Consolidamento (cenni)
- Se (test condizionali)
- Consolidamento (Copia/Incolla Speciale)
- Conta.se, Somma.se e Media.se (e *.più.se)
- Consolidamento (Dati, Consolida)
- Formule di collegamento
 Analisi per ipotesi (cenni)
- Formule con riferimenti 3D
- Diretta (manuale, Tabella dati, Scenari)
- Convertire formule in valori (F9)
- Inversa (Ricerca obiettivo, Risolutore)
Formule avanzate
 Macro
- Cerca Verticale / Orizzontale
- Tipi di file macro-enabled (*.xlsm, *.xltm).
- Nidificazione di funzioni
- Registrazione di macro
- Verifica formule
- Abilitazione delle Macro (Centro Protezione)
- Mostra formule (switch risultato/formula)
- Assegnazione di macro a oggetti, forme o alla
- Finestra controllo celle
Quick access toolbar (per tutti i file o solo per il file
Elenchi o Database di Excel
corrente).
- Cosa sono
- Eliminare Macro
- Creazione
 Protezione del foglio e della Cartella
- Trasformare un intervallo in Tabella
- Protezione del foglio a livello celle
- Ordinamento
 Proteggi foglio “tradizionale”
- Filtro automatico e avanzato
 Protezione intervalli a livello utente, con
password (cenni)
- Riquadri “Filtro dati”
- Protezione struttura e finestre
- Convalida immissione
- Protezione e condivisione (cenni)
- Ripulitura database
 Rimozione duplicati
- Commenti
 Testo in Colonne / Riempimento Flash 2013+
- Password sulla Cartella e Crittografia
 Ripulire con formule (cenni)
 Manutenzione: Add-in “Inquire” (cenni)
- Stabilire Relazioni tra tabelle Excel (cenni)
 Forme e Diagrammi Smart Art (cenni)
Database esterni
- Importare dati da un database
- Connettersi a un database

