
 
 

 

 

 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

Commissione Ingegneria dell’Informazione 

 

Organizza: 
 

 

Corso avanzato Word - Excel 
 

RELATORI: ING. PIERPAOLO HEIDA 
 

MERCOLEDI’ 11 – 18 – 25 GENNAIO e 1 FEBBRAIO 2017, DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 18.30  
Presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

16 CFP 
 

 

PRESENTAZIONE 
 

Normalmente quando si parla di avanzato, si utilizza subito la parola magica “macro”. In realtà la creazione di una 
macro è semplice, solitamente si limita ad un’operazione di registrazione; diventa più complesso modificare a mano 
una macro, organizzare le macro in modo da averle disponibili in più fogli (Excel) o documenti (Word), ecc. 
Il linguaggio di scrittura delle macro (VBA) è uguale per tutti i prodotti Office, il corso avanzato sarà orientato in modo 
generico sia a Word che ad Excel senza fare differenze, cercando piuttosto di evidenziare le moltissime analogie di 
utilizzo delle macro in entrambi i programmi. Pertanto il corso avanzato sarà sviluppato in modo misto utilizzando sia 
Word che Excel. 
 

PROGRAMMA: 
 

 Non solo Somma… Utilizzo di funzioni di Excel avanzate. Approfondimento dei concetti di 
riferimenti assoluti e relativi. Scrittura e utilizzo di funzioni logiche (Se, Somma.se), funzioni di 
ricerca (Cerca.Vert), di testo, di trattamento delle informazioni data ora ecc.  

 Introduzione a VBA (Visual Basic for Applications), il linguaggio che “sta dietro” ai programmi Office. 
 Il concetto di “macro”, inteso come registrazione di una macro per rendere automatiche operazioni 

ripetitive. 
 Registrazione di una macro. 
 Utilizzo di macro attraverso combinazione di tasti oppure collegando la macro ad un pulsante su 

una barra strumenti. 
 Organizzazione delle macro. Rendere una macro utilizzabile solo da una cartelle di lavoro oppure da 

tutte le cartelle. 
 Scrittura di una macro a mano utilizzando ora il registratore, ora le proprie conoscenze di VBA. 
 Esempi 

 

DATE: mercoledì 11 – 18 – 25 gennaio, mercoledì 1 febbraio 2017 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (rilevazione 
presenze a partire dalle 14.00) 
 

COSTI D’ISCRIZIONE DEL CORSO: € 230,00 + IVA (€ 280,60 IVATO) 
 
IMPORTANTE: Al fine di consentire che gli obiettivi proposti vengano effettivamente conseguiti e che il 
corso sia orientato ad una classe omogenea di discenti, per poter iscriversi al corso avanzato sarà 
obbligatorio sostenere un test di ammissione previsto per mercoledì 19 ottobre ore 17.30-18.30, presso 
la sede dell’Ordine. 
 

 
 

Il corso verrà svolto nell’aula PC presso la sede dell’Ordine, dotata di 15 postazioni. 

Per il riconoscimento dei crediti è richiesta la presenza al 90% sull’intero corso. 

Registrazione:  Riconosciuti 16 CFP (categoria “corso”). Iscrizioni tramite il sito 
www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” -> “OFFERTA FORMATIVA 
DELL’ORDINE”. 

http://www.ordineingegneri.bs.it/

