


Corso Excel livello avanzato

Se possiedi le basi di Microsoft Excel, allora sei pront* per iscriverti 
al Corso Excel livello avanzato.
Excel è, sicuramente, il programma informatico maggiormente 
utilizzato e richiesto dalle aziende europee. 
Pensare oggi di sostenere un colloquio e trovare lavoro negando di 
conoscere Excel è veramente impossibile. 
Ecco perché tanti lavoratori già impiegati e futuri tali, stanno 
acquisendo la competenza necessaria per rimanere al passo con la 
trasformazione digitale e pronti a rispondere alle nuove richieste di 
mercato. 
Per il Corso Excel livello avanzato abbiamo scelto l’esperto Niccolò 
Abate, HR Consulente, Docente e selezionatore del personale per 
importanti aziende nazionali e internazionali. 
Ha accompagnato centinaia di giovani e adulti alle porte del mondo 
del lavoro. Alla fine del corso riceverai un certificato di formazione 
ISO 9001/2015: una garanzia certificata della tua formazione per 
qualsiasi datore di lavoro. WWW.MASTER-FORMAZIONE.IT

http://www.master-formazione.it/


Corso Excel livello base

Excel per le aziende domina l’industria producendo il 90% dei fogli 

di calcolo. Ti permette di importare e lavorare con grandi quantità 

di dati e di ottenere prestazioni di calcolo velocissime. Al di fuori del 

lavoro, Excel è comunemente utilizzato per risolvere i problemi di 

tutti i giorni. 

Il corso che ti proponiamo vuole essere da un lato il proseguimento 
e il completamento di conoscenze basilari già in tuo possesso, 
dall'altro, una guida, passo dopo passo, che ti aiuti in maniera 

semplice e veloce, ad imparare nozioni più specifiche di un 

programma informatico che ti cambierà professionalmente la vita, 

e non solo. Il corso Excel di livello avanzato è stato progettato per le 
versioni 365, 2021, 2019, 2016 e Web, e tratta le nuovissime 
funzionalità introdotte da Microsoft. Fruibile h24, 7 giorni su 7 su 

qualunque dispositivo, anche su smartphone. WWW.MASTER-FORMAZIONE.IT

http://www.master-formazione.it/




Destinatari del corso Corso Excel livello avanzato

Quando abbiamo pensato di offrire ai nostri clienti il Corso Excel 
livello avanzato, lo abbiamo fatto tenendo conto delle principali 
caratteristiche e dei problemi comuni a tantissimi giovani e adulti 
che hanno necessità di digitalizzare le proprie competenze e il 
proprio lavoro ma anche a chi lo sta cercando e ha bisogno di 
dimostrare di essere al passo con i tempi. Il corso mira a 
risolvere problemi reali e a ottenere risultati concreti, offrendo 
lezioni pratiche, semplici e utili ad ottimizzare e completare 
competenze informatiche già in tuo possesso.Ci rivolgiamo 
principalmente a:

• Dipendenti di imprese private e pubbliche

• Datori di lavoro

• Disoccupati in cerca di lavoro

• Agenzie di servizi e dipendenti presso studi di commercialisti

• Ricercatori, formatori e educatori

• A chiunque voglia imparare uno strumento informatico anche 
per gestire i propri affari privati



I ruoli e i profili lavorativi ricercati 
dalle aziende con questa competenza

Corso Excel livello avanzato

• Salesforce Analyst e Saleforce Business Consultant

• HR o Human Resources Specialist

• Data Analyst e Data Scientist

• Business Consultant

• Amministrazione & Accounting

• Attuario

• Data Visualization Expert



Le competenze che svilupperai Corso Excel livello avanzato

Con il Corso Excel di livello avanzato, avrai modo di consolidare le 
competenze basi e completare la tua formazione. Una 
formazione completa di aiuta ad avere successo in ambito 
lavorativo. Alcune di queste:

• Acquisire competenze che sviluppino il tuo potenziale e 
coniugarle con le ricerche del mercato

• Imparerai ad usare Excel anche rispetto alle nuovissime 
funzionalità come: Array, Cerca.x, Filtro, Ordina, Ordina.per, 
Unici, Sequenza e Matr. causale

• Imparerai il modo più efficiente per organizzare le informazioni

• Utilizzerai Excel per la Risoluzione di Problemi Concreti

• Imparerai a facilitare non solo il lavoro ma soprattutto la 
gestione di obiettivi e task in ufficio.

• Aumenterai la tua efficienza

• Farai crescere il tuo valore come dipendente



L’esperto Niccolò Abate
Il docente del percorso formativo

Da sempre affascinato dal mondo delle Risorse Umane, si definisce 
un appassionato formatore di molteplici aree tematiche. I suoi corsi 
di formazione sono caratterizzati da un taglio pratico dei contenuti 
trattati e un attento coinvolgimento dei partecipanti mediante uno 
scambio di esperienze concrete ed esercitazioni.
Ha avuto esperienza anche come selezionatore del personale in 
una delle più importanti APL a livello internazionale.
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Il programma del corso

1 – Introduzione

• Ringraziamenti. Quali sono le 
versioni di Excel a disposizione e 
le consigliate per questo corso.

2 - Rivoluzione Microsoft

• Cosa sono i Dynamic Array 
(matrici dinamiche); 

• Nuove formule Array; I riferimenti 
misti

3 - La formula del se
• Formula del se e se annidati;
• Formula più.se (Variante formula 

del se annidato);
• Esercizio di esempio formula del 

se (1° parte); 
• Esercizio di esempio formula del 

se (2° parte); 
• Approfondimento formula del se 

con funzioni logiche e - o;
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• Se.errore; 
• Esercitazione formula del se

4 - Funzioni di ricerca

• Cerca.vert, cerca.orizz, indice & 
confronta (1° parte); 

• Cerca.vert, cerca.orizz, indice & 
confronta (2° parte); 

• Cerca.x;

5 - Formule avanzate

• Conta.se - somma.se - media.se;
• Conta.più.se - Somma.più.se -

Media.più.se; 
• Min.più.se - Max.più.se -

Media.più.se; 
• Esercitazione formule avanzate 

(1° parte); 
• Esercitazione formule avanzate 

(2° parte)

6 - Tabelle Pivot

• Tabelle Pivot le basi; 
• Aggiornare, aggiungere dati e 

funzionalità Drill-Down;
• Raggruppamenti e slicer;

7 - Macro

• Cenni sulle macro

Guida da scaricare che ti ricorda 
come, passo dopo passo, 
utilizzare al meglio Excel



Le modalità di Fruizione
Interamente on-line

Il corso, della durata di circa 6 ore, è integralmente disponibile on-
line, e on demand, i video sono accessibili in qualsiasi momento 
della giornata, puoi studiare nei tempi morti della tua giornata, da 
dispositivi mobile e da desktop.  

Tutti i corsi prodotti da Master-Formazione.it sono prodotti 
secondo il principio del Learner Centred Approach, focalizzato sulle 
esigenze di chi apprende, quindi sull'efficacia e sull'elasticità 
dell'apprendimento on-line. 
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La certificazione
rilasciata con la consulenza

Per questo, come per tutti gli altri corsi organizzati da Master-
formazione.it riceverai un attestato di formazione dal valore legale, 
corredato da Certificazione ISO9001/2015, lo standard di qualità 
che garantisce l'efficacia dei nostri corsi.

La certificazione di Master-Formazione.it attestano la tua 
esperienza formativa e dimostrano la tua capacità professionale, 
sono una garanzia in più per il tuo datore di lavoro e ti 
permettono di aggiungere valore al tuo profilo professionale. 
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Procedura d'acquisto 
e costo della consulenza

Il costo del corso è di 84 Euro.

Una volta selezionata la soluzione di pagamento, clicca sul tasto 
Aggiungi al Carrello, verrai indirizzato su una pagina di riepilogo 
dell'ordine, dove potrai procedere all'acquisto. Dopo aver cliccato  
su Procedi con l'Ordine, potrai scegliere il metodo di pagamento 
tra Bonifico Bancario e Carta di Credito tramite Paypal. 
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In regalo con il corso il nostro 
manuale per la didattica
e il lavoro da remoto
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Gratis per te il  Manuale sintetico e veloce per le piattaforme 

Google Classroom, Google Meet, Zoom, Microsoft Team, WeSchool 

e Skype. 

Una guida essenziale dal valore di 10 Euro, 

che riceverai gratuitamente insieme al corso



Maggiori informazioni
sulla consulenza

Se vuoi avere informazioni in più sul nostro Corso Excel livello 
avanzato, ti invitiamo a visitare la pagina web del percorso, dove 
potrai acquisire informazioni sempre aggiornate, contattarci e 
comprare il corso per iniziare a studiare:

https://www.master-formazione.it/corsi/corso-excel-livello-

avanzato/
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https://www.master-formazione.it/corsi/corso-excel-livello-avanzato/


Master è un centro di Alta formazione nato nel 2019 come  
progetto  dell'associazione A.R.P.A. Onlus (Associazione per il 
Recupero, la Promozione e l'Accoglienza). La Piattaforma on-line 
raccoglie la nostra offerta formativa, composta da oltre 70 corsi, 
realizzati in collaborazione con professionisti di grande esperienza 
specialistica.



Per qualsiasi informazione contattaci direttamente
tramite i canali che preferisci

www.master-formazione.it
info@master-formazione.it

Telefono: 091 7525791
Assistenza Whatsapp: 348 8131643
Via Monaco I, 32, Bagheria, Palermo, 90011.

Contatti

http://www.master-formazione.it/
mailto:info@master-formazione.it
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