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Corso Excel 2019 
Avanzato 
 

 
Durata: 2 giorni 

Scopo del corso: Grazie a questo corso il partecipante apprenderà le nozioni mirate 

all’approfondimento della gestione dei fogli di calcolo analizzando con un approfondimento 

accurato tutte le implicazioni delle funzioni logiche nonché dell’analisi dati e della ricerca dati. 

Con la nuova versione 2019 sono state introdotte le seguenti novità: Nuove funzioni : CONCAT, 

PIÙ.SE, SWITCH, TESTO.UNISCI, CERCA.X, UNICI. Nuovi grafici: Mappe, mappa ad albero, imbuto 

tabelle pivot: Layout predefinito, misure personalizzate, drill down in grafici Pivot e nuovo comando 

diretto “Pubblica in PowerBI”. 

Prerequistiti: conoscenza di base dell’applicativo Excel o aver seguito il corso base-intermedio 

 
Principali Argomenti trattati 

 
Revisione ed approfondimento argomenti 
fondamentali 
 Funzioni SE E O  
 Protezione del Foglio 
 

Funzione Se 
 Applicazione della funzione logica a casi 

complessi  
 Utilizzo ottimale della protezione 

      Convalida dei dati 
 Limitare i dati che è possibile inserire in base a 

criteri impostati dall’utente 
 Analisi delle diverse possibilità di convalida 
 Messaggi relativi 
 

Strumenti di ricerca 
 Utilizzo del filtro automatico 
 Utilizzo del filtro avanzato 
 Utilizzo delle query 
 Comprensione del concetto di criterio 

 
 
 

Tabelle Pivot 
 Comprensione del concetto di tabella pivot 
 Creazione di una tabella pivot 
 Distribuzione e spostamento campi in una 

tabella pivot 
 Utilizzo di una tabella pivot 
 Raggruppamento dati 
 Personalizzazioni e modifiche di una tabella 

pivot 
 Uso di tabelle pivot ai fini statistici 
 Grafici pivot 
 

Funzione Cerca. Vert 
 Comprendere ed utilizzare la funzione 

Cerca.Vert 
 Casi diversi di applicazione della una funzione 

Cerca.Vert 
 

Funzioni di Database  
 Comprendere ed utilizzare le principali funzioni 

di Database 
 Utilizzi diversi delle funzioni di database 
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Subtotali 
 Utilizzo dei subtotali 
 Inserire SubTotali su più livelli 

 Comprensione della struttura e modifica dei 

subtotali 

 

 
 
Macro 
 Comprendere cos’è una macro 
 Registrare una macro 
 Modifiche alle macro 
 Personalizzazione pulsanti 
 Brevi accenni VB 

 
Ogni argomento verrà trattato avvalendosi di esercitazioni pratiche 
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