Innovazione digitale
Operazione Rif. PA 2019-11707/RER – “ER SMART MECH: formare per innovare il Sistema della Meccanica, Meccatronica e Motoristica dell'EmiliaRomagna”, approvata con DGR n. 1336/2019 del 29/07/2019 co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

BUSINESS ANALYSIS CON I FOGLI DI CALCOLO
Il corso intende fornire le competenze per supportare
progetti di innovazione digitale intrapresi dalle aziende.
I fogli elettronici sono lo strumento più usato da tutti i
consulenti e i Business Analysts. Lo scopo di questo corso
è saperli utilizzare con scioltezza ed imparare trucchi e
metodi per rendere più semplice il proprio lavoro. Dalle
formule alle PowerPivot, avremo l’opportunità di
impiegare tutta la potenza di analisi e di calcolo del
software per produrre risultati in modo veloce ed
efficiente

Docente
Annamaria Vecchi, programmatore, Istruttore Microsoft,
Istruttore Cisco, Istruttore ECDL e ECDL Advanced,
Istruttore EUCIP IT Admin.

Prerequisiti

Modalità di selezione
Saranno accettate soltanto le richieste di aziende che
rispondono ai requisiti sopra indicati (destinatari e
tipologia azienda). Le richieste di partecipazione saranno
accolte in base all'ordine cronologico di arrivo.

Sono richieste le seguenti competenze di base del foglio
elettronico: regole per l’input dei dati, Formati cella,
Formule base: quattro operazioni e regole di inserimento,
Copia delle formule, utilizzo di indirizzi assoluti,
Impaginazione e stampa
Destinatari
Imprenditori e figure chiave di imprese aventi sede legale
o unità locale in Regione Emilia-Romagna e liberi
professionisti, che operano nell’ambito della filiera e del
sistema produttivo della MECCANICA, MECCATRONICA,
MOTORISTICA e dei servizi collegati. Il percorso in
particolare si rivolge a chi in azienda si occupa di Controllo
di gestione, programmazione della produzione, ai
progettisti dei processi e chi elabora i dati statistici.
Contenuti
• Costituzione della base dati con PowerQuery
• Integrazione della base dati con funzioni logiche, di
ricerca e riferimento
• Transcodifica dei dati con funzioni data, testo e
strumenti dati
• Sviluppo di un’analisi dati distribuita su fogli e files
diversi
• Analisi dei dati con tabelle dati, tabelle Pivot, grafici
Pivot e PowerPivot, Reportistica e output
• Convalida e protezione dei dati

Requisiti di partecipazione
La partecipazione è soggetta alla normativa degli aiuti di
stato quindi possono partecipare solo imprese che
rientrano nei criteri della disciplina comunitaria UE
1407/13 (De minimis).

Attestato rilasciato: Attestato di frequenza
Durata: 24 ore
Calendario
GIUGNO/LUGLIO – EROGABILE IN MANIERA WEBINAR
Sede
CIS, Via Aristotele 109, Reggio Emilia
Informazioni e iscrizioni
La partecipazione è gratuita in quanto il corso è finanziato
dalla Regione Emilia-Romagna e co-finanziata dal Fondo
Sociale Europeo PO 2014-2020.
Contatti
Annalisa Bertino 0522 232926
annalisa.bertino@cis-formazione.it
Maddalena Santoro 0522 232940
maddalena.santoro@cis-formazione.it
Federica Serafino 0522 232923
federica.serafino@cis-formazione.it

