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A.D. Technology

Corso di Libre Office Calc | Livello UNICO
LibreOffice Calc è un software applicativo che permette di svolgere calcoli complessi tramite
un’ampia gamma di funzioni avanzate. Potrai diventare esperto di fogli di calcolo grazie ai
diversi modelli con funzioni incorporate. Il supporto multi-utente di Calc permette di
condividere i propri fogli di calcolo con altri utenti, consentendo cosi a più utenti di lavorare
simultaneamente sullo stesso documento per inserire i propri dati.
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MODALITÀ

DURATA

AULA

1 giorno

COSTO

€ 146

IVA inclusa

Destinatari

Introduzione a Calc
Fogli elettronici, fogli e celle
Componenti della finestra principale di Calc
Aprire e salvare file CSV
Navigare nei fogli elettronici
Selezionare elementi in un singolo foglio o in
un intero foglio elettronico
Lavorare con colonne e righe
Lavorare con i fogli
Viste di Calc
Introdurre dati utilizzando la tastiera
Velocizzare l’inserimento dei dati
Condivisione di contenuti tra fogli
Validare il contenuto di una cella
Modifica dei dati
Formattazione dei dati
Formattazione automatica di celle e fogli
Formattazione dei fogli elettronici utilizzando
dei temi
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Uso della formattazione condizionale
Nascondere e mostrare i dati
Ordinare i record
Uso di formule e funzioni
Funzioni Base
Funzioni avanzate
Analisi dei dati
Tabelle Pivot
Stampa

Obiettivi
• Creare fogli di lavoro ed eseguire calcoli sui
dati
• Analizzare e gestire gli elenchi dei dati
utilizzando le funzionalità di filtro e
ordinamento
• Analizzare i dati attraverso le tabelle Pivot
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Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono
diventare esperti di fogli di calcolo utilizzando
Libre Office Calc.

