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I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.
• Il corso prevede un test di valutazione finale. Il supera-mento 

di tale test è obbligatorio per l'erogazione dei crediti formativi 
professionali (CFP) per gli ingegneri e architetti iscritti 
all'albo. I crediti formativi professionali erogati sono validi su 
tutto il territorio nazionale.

• In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la fa-
coltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.

• È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nomi-
nativo di un iscritto con quello di un altro.

• L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro 
ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data 
prevista per il corso. Diversamente, la quota versata non 
verrà rimborsata.

O F F E R T A  F O R M A T I V A

   I S C R I Z I O N E  O N L I N E www.ciam1563.it

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

EXCEL AVANZATO: 
LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE INFORMAZIONI

CFP
8 per gli Ingegneri

DATA
2 e 5 dicembre 
settembre 2022
dalle 9:00 alle 13:00

ATTENZIONE! Qualche giorno prima del corso vi verrà fornito il link per accedere al webinar. Il link è personale e non cedibile a 
terzi. Sarà possibile seguire la diretta solo su un dispositivo simultaneamente. Per informazioni scrivete a 
info@collegioingegneriarchitettimi1563.it

Contenuti del corso 

Excel mette a disposizione dei formidabili strumenti “visuals” 
come i grafici, la formattazione condizionale e le sparklines. 

L’integrazione di questi strumenti con le funzioni logiche e di 
ricerca di excel, la funzionalità di convalida dei dati utilizzata con 
le matrici dinamiche per la popolazione dinamica degli elenchi 
dai quali selezionare i range dei dati da visualizzare, le tabelle 
pivot dalle quali prelevare importanti informazioni attraverso i 
grafici e i filtri dati connessi tra loro permette di comporre delle 
dashboards di grande impatto per una comunicazione visiva di 
informazioni quantitative.

Perchè iscriversi 

Il corso si propone a chi ha già una buona preparazione di Excel, prevede una 
prima parte di approfondimento sull’utilizzo di formule e funzioni con la 
formattazione condizionale, l’approfondimento di alcune funzioni logiche e di 
ricerca propedeutiche alla preparazione dei grafici dinamici. La seconda parte 
del corso affronterà progettazione e realizzazione di oggetti “visuals” che 
andranno a comporre delle dashboards. L’ultima parte affronterà gli aspetti 
critici nel design delle dashboards dal punto di vista dell’efficacia 
comunicativa. 

Si richiede l’installazione di Excel 365 senza il quale non sarà possibile 
sperimentare quanto proposto.

Docenti

Dott. Claudio Bisin
Esperto in Integrazione di sistemi, CMS, social media marketing
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