
 
 
 

Corso Ms Excel 

TALENTFORM S.p.A.  

Descrizione 

TALENTFORM, Ente Formativo a carattere nazionale, realizza il seguente corso di formazione 
base GRATUITO, rivolto a candidati a missione di lavoro in somministrazione (disoccupati 
e/o inoccupati) e a lavoratori attivi con contratto in somministrazione a tempo determinato, 
previa iscrizione all'Agenzia per il Lavoro: MS Excel in modalità FaD 
Il corso è finanziato dal Fondo Forma.Temp. (www.formatemp.it) e promosso da una 
primaria Agenzia per il Lavoro in collaborazione con il proprio Ente Attuatore. 
Il corso, si svolgerà in modalità FAD pertanto per poter partecipare è necessario essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 un Pc/Mac (scelta consigliabile) o un tablet e un collegamento a internet tramite cui fruire 
della formazione 
Il percorso erogato in modalità Formazione a Distanza (FaD) consiste nel fruire di contenuti 
e-learning tramite la piattaforma Talentform denominata Kodakai C&T, accreditata al Fondo 
Forma.Temp; prevede moduli SCORM (Shareable Content Object Reference Model) al fine 
di garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti didattici. 
 
TITOLO: MS Excel 

Figura professionale: MS Excel 

Obiettivo del corso: Obiettivo del corso è quello di trattare aspetti e funzionalità di base di 
Microsoft Excel per consentire al candidato di utilizzare comandi, grafici e funzioni in 
maniera sicura, autonoma e professionale. 

ARGOMENTI TRATTATI: 
Test d'ingresso 
Mod 1. Introduzione generale a Excel 
Mod. 2 Input e formattazione dei dati e principi di calcolo 
Mod. 3 Criteri di elaborazione e analisi dei dati 
Esercitazione Budget di previsione: costi 
Esercitazione Budget di previsione: ricavi 
Mod. 4 Fogli multipli 
Esercitazione Analisi di serie storiche 
Mod. 5 Modalità di consultazione dei dati 
Mod. 6 Funzioni 
Mod. 7 Tabelle pivot 
Mod. 8 Business graphics 
Test intermedio 

https://www.infojobs.it/talentform-s.p.a./em-i49a5ce87b14fe3a50eacf73acdc741


Mod. 9 Caricamento dati esterni, nomi e formattazione avanzata 
Mod. 10 Modelli e moduli 
Mod. 11 Procedure di analisi dei dati 
Mod. 12 Macro, protezioni e stampe 
Test finale 

Luogo di svolgimento: FAD (FD) 
Durata: 24 ore 
Periodo del progetto dal 14/06/2021 al 14/07/2021 
Orario: -- 
Numero posti: 13 

Il corso rilascia un attestato di frequenza a coloro che raggiungono tutti gli obiettivi 
formativi dei moduli previsti. 
Per candidarsi all'offerta inviare il cv con autorizzazione trattamento dati personali (Rif. 
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e dell'Art. 
13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 ("GDPR"). 
La ricerca è rivolta a candidati di ambo i sessi (Rif. D. Lgs n. 198/2006) 

Per informazioni ed iscrizioni collegarsi alla pagina: 
https://crm.talentform.it/Gestione/DiscentiCandidatura.aspx?id=1007 
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