
 
approvata con DGR 189/2020 del 16/3/2020 cofinanziata dal Fondo sociale europeo Po 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

 
“Percorsi di formazione permanente per acquisire competenze per l’inclusione e l’occupabilità Azione 4, ambito territoriale di Modena” 

Progetto 4 edizione 12: Excel avanzato 
Contenuti del percorso: 

L'obiettivo del percorso formativo è l'acquisizione da parte dei partecipanti di competenze informatiche 

avanzate nell'utilizzo del programma Excel. Nello specifico: 

ripresa delle funzionalità di base del programma; 

elaborazione di fogli elettronici e salvataggio in diversi formati di le; 

input di dati nelle celle; 

selezione, riordino e copia, spostamento ed eliminazione di dati; 

modifica di righe e colonne in un foglio di lavoro; 

copia, spostamento, eliminazione e rinomina dei fogli di lavoro in modo corretto; 

utilizzo di formule e funzioni per migliorare la produttività e risolvere semplici problemi gestionali; 

protezione di parte del foglio di lavoro; 

creazione di automatismi di ricerca all’interno di database; 

elaborazione di grafici (a colonna, a linee, a torta, a barre, etc.) dei dati contenuti nei fogli elettronici per 

comunicare informazioni in modo importante; 

controllo e correzione dei contenuti del foglio di calcolo prima della stampa. 

Durata: 16 ore 

Destinatari e requisiti: 

L'accesso al progetto è riservato ai cittadini residenti o domiciliati sul territorio regionale in data 

antecedente l'iscrizione all'attività formativa, non occupati e non in possesso di un diploma di scuola media 

superiore o professionale (ISCED3) oppure di età superiore ai 50 anni. 

 
Calendario e sede del corso: 

 
 
 
 
 

 
Criteri di selezione: 

22/11/2022 dalle 9 alle 13 

25/11/2022 dalle 9 alle 13 

02/12/2022 dalle 9 alle 13 

07/12/2022 dalle 9 alle 13 

 

in presenza - presso CFE in via Tacito, 40 a Modena 

Centro Formazione Emilia effettua la verifica di rispondenza ai requisiti di ammissione al corso. 

 
Attestato rilasciato: 

Attestato di frequenza. 

 
Soggetti attuatori: 

AECA, Associazione Emiliano-Romagnola di centri autonomi di formazione professionale (Titolare 

dell'Operazione); Partner - CESCOT Modena, CNI ECIPAR, Centro Formazione Emilia, ECIPAR - Formazione 

e servizi innovativi per l'artigianato e le PMI, FORMART, IAL Emilia-Romagna. 

 
Informazioni e iscrizioni: 

Barbara Vanni – Nadia Nesi 

059 7101464 n.nesi@cfemilia.it / b.vanni@cfemilia.it                                                         

www.cfemilia.it 
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