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A.D. Technology

Corso di Microsoft Access | Livello BASE 

MODALITÀ DURATA COSTO 

AULA 2 giorni € 354
IVA inclusa

L’archiviazione, l’organizzazione e la rielaborazione dei dati è una esigenza molto diffusa 
nelle aziende, che però non riescono a risolvere tramite programmi commerciali 
preconfezionati. Microsoft Access è una delle più potenti applicazioni per la realizzazione e 
la gestione di database relazionali. L’inserimento dati e la facile e veloce gestione di essi non 
saranno più un problema, e faranno risparmiare molto tempo al personale che giornalmente vi 
si deve interfacciare. 

Contenuti 
• Introduzione ai database
• Tabelle
• Relazioni
• Estrarre dati da un database: le query
• Maschere
• Report
• Macro

Obiettivi 
• Creare e gestire basi di dati partendo dalla

creazione/importazione di tabelle
• Interrogare i dati attraverso le query
• Ottimizzare la struttura secondo un modello

razionale

Destinatari 
Tutti coloro che intendono conoscere la 
struttura e il funzionamento del database più 
diffuso. 
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A.D. Technology

Corso di Microsoft Access | Livello AVANZATO 

MODALITÀ DURATA COSTO 

AULA 3 giorni € 476
IVA inclusa

L’archiviazione, l’organizzazione e la rielaborazione dei dati è una esigenza molto diffusa 
nelle aziende, che però non riescono a risolvere tramite programmi commerciali 
preconfezionati. Microsoft Access è una delle più potenti applicazioni per la realizzazione e 
la gestione di database relazionali. L’inserimento dati e la facile e veloce gestione di essi non 
saranno più un problema, e faranno risparmiare molto tempo al personale che giornalmente vi 
si deve interfacciare. 

Contenuti 
• Tabelle
• Relazioni
• Estrarre dati da un database: le query
• Maschere
• Inserimento di “Caselle Combinate”
• Report
• Macro
• Pannello di Avvio

Obiettivi 
• Interrogare le strutture dati utilizzando il

linguaggio Sql
• Realizzare maschere complete e pulsanti per

una interazione completa con i dati
• Generare e stampare report

Destinatari 
Il corso si rivolge a tutte le persone che già 
conoscono ed utilizzano l’ applicativo Microsoft 
Access in ambito lavorativo, ma che 
desiderano finalizzare le proprie conoscenze 
integrandole con gli strumenti che permettono 
di gestire un maggiore livello di complessità 
delle strutture dati. 
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A.D. Technology 

Corso di Microsoft Access VBA | Livello UNICO 

MODALITÀ DURATA COSTO 

AULA 2 giorni € 450,00  
+IVA 

VBA (Visual Basic for Application) è una implementazione inserita nell’applicazione Microsoft 
Office Access che consente il miglioramento delle prestazioni creando e manipolando un 
database al fine di avere una personalizzazione dello stesso grazie anche all’utilizzo di SQL. 
Gli sviluppatori di database verranno guidati verso l’utilizzo degli strumenti visuali e le macro 
puntando alla flessibilità e scalabilità del sistema garantita dal fatto che è possibile utilizzare il 
VBA (Visual Basic for Application) integrato in Access. 

Contenuti 
• Apertura e chiusura di oggetti tramite VBA 
• Funzioni di testo in VBA 
• Programmazione ad eventi in Microsoft 

Access 
• Introduzione al linguaggio SQL 
• Esecuzione di query di comando tramite VBA 
• Comandi di VBA per la modifica di oggetti di 

Access 
• ADO (ActiveX Data Object), aspetti di base 
• ADOX (ActiveX Data Objects Extension) 
• Creazione di un sistema di database 

multiutente 

Obiettivi 
• Fornire gli strumenti necessari per scrivere 

macro di tipo event driven con Visual Basic 
for Application 

• Apprendere le potenzialità dell’utilizzo di 
Visual Basic for Application in Access 

• Sviluppare applicazioni client/server con 
Microsoft Access 

Destinatari 
Utenti esperti Microsoft Access/Sviluppatori. 
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