
Approfondire in termini pratici alcuni la conoscenza delle

funzioni di ricerca, e partendo dal cerca.vert va ben oltre. La

ricerca nelle sue varie tecniche applicative verrà affrontata in

modo avanzato.

Durata 8 ore 

Il corso si terrà in modalità Webinar

Le iscrizioni online, a cura dell’Ufficio Risorse Umane o della Direzione,  dovranno pervenire  entro 10 giorni

lavorativi dalla data di inizio del  corso  e saranno raccolte fino ad esaurimento posti disponibili.

Il corso è interamente finanziato da EbitMilano  ed è  rivolto ai dipendenti delle aziende del comparto turistico in regola con i versamenti all’ente.
Ebit   Milano  s’ impegna  ad   erogare   i  corsi  di  formazione al  raggiungimento  del  numero minimo di partecipanti previsto

Per   informazioni   visitare  il  sito www.ebitmilano.it  oppure  contattare    la   segreteria   di  Ebit   Milano al numero  02 58370715.

Ente Bilaterale dell’Industria Turistica       – Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano  CF. 05842830969

Obiettivi e competenze

• Avere una buona conoscenza delle funzioni e della gestione dei riferimenti relativi ed assoluti 

(uso del dollaro “$”);

• Affrontare la scrittura di funzioni avanzate che spesso ricorrerà alla scrittura nidificata;

• Affrontare funzioni di ricerca utilizzate in sinergia con altre funzioni di testo, data, se e 

monitoraggio errori;

• Affrontare funzionalità legate al controllo e alla formattazione condizionale.

Contenuti

• Breve riepilogo dei sistemi di riferimento, nomi;

• Funzioni di ricerca dal cerca.vert  alle altre funzioni nei loro vari utilizzi;

• Sistemi di ricerca e riferimento senza vincoli e con condizioni multiple;

• La scrittura nidificata delle funzioni;

• Funzioni utili per la gestione dell’errore e la manipolazione di testi e date;

• Funzioni di controllo e formattazione condizionale.

Target

Utenti che conoscono Excel che hanno l’esigenza di approfondire lo strumento di analisi dati più 

performante di Excel.

Prerequisiti

Utenti che utilizzano quotidianamente Excel e vogliono sviluppare la ricerca dei dati e le funzioni in 

relazione a questo ambito.
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