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MS EXCEL 2010 – SVILUPPATORE BASE (2 gg.) 
 

 

Obiettivi del corso: 

Imparare a personalizzare le impostazioni di MS Excel, creare e gestire moduli in linea, creare e gestire macro. 

 

Requisiti necessari del partecipante: 

Conoscenza base del sistema operativo MS Windows. 

Conoscenza molto approfondita dell’ applicativo MS Excel 2010 (Corsi MELUB + MELUE + MELGD + MELAD + 
MELCC) 

 

Argomenti del corso: 

 

 

Parte Prima : AUTOMAZIONE AVANZATA CARTELLA DI LAVORO/1 (1 g.) 

 

� Introduzione all' applicativo Microsoft Excel 
� Interfaccia utente MS Office Fluent 

� Visualizzazione Office Backstage 
� La barra multifunzione e le schede 

 

� Personalizzazione barra di accesso rapido e tasti di scelta rapida 
� Composizione guidata della Barra di accesso rapido 

� Personalizzazione guidata della Barra di accesso rapido 
 

� Personalizzazione barra multifunzione 

� Personalizzazione guidata della Barra multifunzione 
� Visualizza o nascondi schede predefinite 

� Creazione di schede e gruppi personalizzati 
� Personalizzazione dei pulsanti 

 
� Opzioni avanzate 

� Impostazioni avanzate 

 
� Creazione ed utilizzo di moduli 

� Definizione di modulo 
� Elementi di un modulo in MS Excel 

� Accesso e limitazioni di immissione in un modulo 

� Ottimizzazione di un modulo in MS Excel 
 

� Gestione e modifica di moduli 
� Creare un modulo a schermo o stampato 

� Formattare un foglio di lavoro da usare come modulo 

� Aggiungere pulsanti ed altri controlli ad un foglio di lavoro 
� Esempio di un modulo di MS Excel 
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� Aggiunta di pulsanti e controlli ad un foglio di lavoro: nuovi controlli 

� Introduzione ai controlli 
� I controlli di tipo modulo 

� Aggiungere controlli ad un foglio di lavoro 
� Formattazione di un controllo 

� Impostazione di controllo 
� Esempio di un modulo con controlli 

 

� Corrispondenze comandi MS Excel 2003-MS Excel 2010 

 

 

 

 

Parte Seconda : AUTOMAZIONE AVANZATA CARTELLA DI LAVORO/2 (1 g.) 

 

� Definizione di macro 
� Definizione e funzionamento di una macro 

� Comandi per le macro 
 

� Creazione di macro: definizione, registrazione e memorizzazione 
� Registrare una macro 

� Eliminare una macro 

� Salvare un file contenente macro 
 

� Registrazioni macro per funzioni e per oggetti 
� Esecuzione di una macro 

� Eseguire una macro utilizzando una scelta rapida da tastiera 

� Eseguire una macro utilizzando un pulsante/controllo grafico 
� Eseguire una macro utilizzando un’ area grafica sensibile 

� Eseguire una macro utilizzando un pulsante della Barra multifunzione 
� Eseguire una macro con istruzioni passo-passo 

� Interrompere l’ esecuzione di una macro 
 

� Utilizzo di macro: esecuzione e livelli di protezione 

� Modificare una macro 
� Ambiente Visual Basic Editor 

� Copiare una macro 
 

� Gestione di macro: modifica e librerie 

� Informazioni sui virus delle macro 
� Sicurezza per le macro 

� Strumenti di protezione in MS Excel 

 

 


