
RICERCA E SELEZIONE

PERSONALE

I CORSI SARANNO INTERAMENTE FRUIBILI A DISTANZA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI PIATTAFORME WEB, ACCESSIBILI A TUTTI.

Per info e iscrizioni contatta la sede più vicina a te !
www.cesvip.lombardia.it

FORMAZIONE EXCEL

LUGLIO 2020

TABELLE PIVOT, 
QUESTE SCONOSCIUTE

Cosa sono le tabelle pivot;
I suoi possibili utilizzi;
Come creare la tua prima tabella pivot;
Esercitazioni pratiche.

Il mini corso ha lo scopo di approfondire le funzionalità di
EXCEL, concentrandosi sulla realizzazione delle
"complicate" TABELLE PIVOT.
In sole 4 ore sarai in grado di operare in modo efficace e
professionale, imparerai come riepilogare, analizzare,
esplorare e presentare dati.

DI COSA TRATTERÀ IL CORSO?

#ANCHEADISTANZASIPUO'

GESTIRE E RAPPRESENTARE I DATI
AZIENDALI CON GRAFICI

Che tipi di grafici realizzare con Excel;
Organizzare i dati utili sul grafico;
Creare un grafico nel foglio di calcolo di Excel;
Cambiare la formattazione di un grafico di Excel;
Esportare il grafico del software Excel.

Un’importante funzione di Excel è quella di presentare dei
dati sotto forma di grafico. Può essere molto utile in
particolare per le presentazioni di carattere finanziario o in
ambito lavorativo quando occorre dare ai dati una rilevanza
visuale. Il mini corso è volto proprio a questo scopo:
apprendere in maniera facile e veloce come realizzare dei
grafici ad hoc con Excel.

DI COSA TRATTERÀ IL CORSO?

CALENDARIO : 13  e 17 Luglio orario 14.30-16.30 ( TOT 4 ORE) CALENDARIO : 06 e 10 Luglio orario 14.30-16.30 ( TOT 4 ORE) 

100€ + IVA A MODULO 
ACQUISTABILI SEPARATAMENTE



RICERCA E SELEZIONE

PERSONALE

I CORSI SARANNO INTERAMENTE FRUIBILI A DISTANZA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI PIATTAFORME WEB, ACCESSIBILI A TUTTI.

Per info e iscrizioni 

FORMAZIONE EXCEL

GIUGNO 2020

TABELLE PIVOT, 
QUESTE SCONOSCIUTE

Cosa sono le tabelle pivot;
I suoi possibili utilizzi;
Come creare la tua prima tabella pivot;
Esercitazioni pratiche.

Il mini corso ha lo scopo di approfondire le funzionalità di
EXCEL, concentrandosi sulla realizzazione delle
"complicate" TABELLE PIVOT.
In sole 4 ore sarai in grado di operare in modo efficace e
professionale, imparerai come riepilogare, analizzare,
esplorare e presentare dati.

DI COSA TRATTERÀ IL CORSO?

#ANCHEADISTANZASIPUO'

GESTIRE E RAPPRESENTARE I DATI
AZIENDALI CON GRAFICI

Che tipi di grafici realizzare con Excel;
Organizzare i dati utili sul grafico;
Creare un grafico nel foglio di calcolo di Excel;
Cambiare la formattazione di un grafico di Excel;
Esportare il grafico del software Excel.

Un’importante funzione di Excel è quella di presentare dei
dati sotto forma di grafico. Può essere molto utile in
particolare per le presentazioni di carattere finanziario o in
ambito lavorativo quando occorre dare ai dati una rilevanza
visuale. Il mini corso è volto proprio a questo scopo:
apprendere in maniera facile e veloce come realizzare dei
grafici ad hoc con Excel.

DI COSA TRATTERÀ IL CORSO?

CALENDARIO : 15  e 19 Giugno orario 16.00-18.00 ( TOT 4 ORE) CALENDARIO : 08 e 12 Giugno orario 16.00-18.00 ( TOT 4 ORE) 

100€ + IVA A MODULO 
ACQUISTABILI SEPARATAMENTE

BERGAMO - v.agazzi@cesvip.lombardia.it
BRESCIA - commerciale.cr@cesvip.lombardia.it
CREMONA - commerciale.cr@cesvip.lombardia.it

PAVIA - commerciale.pv@cesvip.lombardia.it
SONDRIO - commerciale.mn@cesvip.lombardia.it
VARESE - commerciale.va@cesvip.lombardia.it

LODI - commerciale.lo@cesvip.lombardia.it
MANTOVA - commerciale.mn@cesvip.lombardia.it
MILANO - s.davide@cesvip.lombardia.it


