
Rev. 0 1

MS  ACCESS  2010
U

te
n

te
 b

as
e

U
te

n
te

 e
sp

er
to

M
od

u
li 

de
di

ca
ti

Sv
ilu

pp
at

or
e 

ba
se

Sv
ilu

pp
at

or
e 

es
pe

rt
o

Modulo Descrizione GG

    MAS01

MS Access - Teoria dei database
Definizione e funzionamento di un database; Progettazione di un database: finalità,
struttura, oggetti; Impostazione; regole e metodi; Creazione di un database con MS
Access; Nuova interfaccia utente MS Office Fluent; La barra multifunzione e le schede;
Visualizzazione MS Office Backstage; Il riquadro di spostamento per gli oggetti

0,5

    MAS02

MS Access - Progettazione e gestione tabelle
Creazione tabella; Modelli di tabella; Nuove visualizzazioni; Tipi di dati; Personalizzazione
e proprietà campi; Nuovi campi multivalore e funzione Calendario; Riquadro elenco campi
per gestione di campi e tabelle; Nuove regole di convalida delle tabelle; Formattazione;
Nuova riga di Totali; Chiavi; Relazioni e integrità referenziale; Inserimento, modifica,
ricerca e sostituzione dati; Nuove funzionalità per filtri e ordinamento; Fogli dati secondari

1

    MAS03

MS Access - Completamento del database
Concetti base per le query; Creazione guidata query; Concetti base per le maschere;
Maschere immediate; Creazione guidata maschere; Concetti base per i report; Report
immediati; Creazione guidata report

0,5

   MAS04

MS Access - Progettazione avanzata query
Creazione e modifica di query; Tipo di join; Query di selezione, a campi incrociati, di
ricerca; Criteri, espressioni e campi calcolati; Nuova interfaccia per il generatore di
espressioni; Query da filtro e parametriche; Query di comando; Query SQL; Nuova
funzione di restituzione dati

1

   MAS05

MS Access - Progettazione avanzata maschere
Modalità di creazione; Visualizzazioni; Nuova visualizzazione Layout per la progettazione
rapida di maschere; Sezioni; Formattazione; Calcoli; Tipi di controlli: creazione e
formattazione; Nuovo layout dei controlli; Nuove maschere divise; Sottomaschere; Regole
di immissione ed accesso dati; Finestra di dialogo; Maschera Tabella/Grafico Pivot

1

   MAS06

MS Access - Progettazione avanzata report
Modalità di creazione; Visualizzazioni; Nuova visualizzazione Layout per la progettazione
rapida di report; Sezioni; Formattazione; Nuova visualizzazione Report; Nuova modalità di
ordinamento e raggruppamento dati; Calcoli; Tipi di controlli: creazione e formattazione;
Nuovo layout dei controlli; Sottoreport; Stampa; Report etichette

1

   MAS07

MS Access - Condivisione database e Web
Condivisione di un database; Ambiente multiutente; Uso di MS Office Backstage;
Protezioni; Backup; Conversione database da/a versioni precedenti; Ottimizzazione delle
prestazioni; Importazione/esportazione dati (Office, HTML, DB, ODBC); Formati PDF per
gli oggetti; Raccolta dati tramite Outlook; Creazione ed uso di un database Web; Utilizzo
di Access Services; Integrazione con MS SharePoint

1

  MAS08

MS Access - Automazione avanzata database - Parte prima
Personalizzazione barra di accesso rapido e tasti di scelta rapida; Personalizzazione barra
multifunzione: creazione schede e gruppi personalizzati; Opzioni avanzate; Componenti
aggiuntivi; Creazione e gestione di applicazioni eseguibili; Nuovi modelli per applicazioni
complete; Nuove parti di applicazioni per l’ aggiunta di funzionalità ad un database

2MS Access - Automazione avanzata database - Parte seconda
Definizione di macro; Creazione di macro: definizione, registrazione e memorizzazione;
Nuovo generatore di macro; Uso della scheda Progettazione; Nuove macro di dati per
modificare i dati in base ad eventi; Macro incorporate in maschere e report; Utilizzo di
macro: esecuzione e livelli di protezione; Gestione di macro: modifica e librerie

 MAS09

MS Access - Programmazione in VBA - Parte prima
Introduzione a Visual Basic for Application; Il Visual Basic Editor: barre, menu, comandi e
finestre; Creazione del codice VBA: concetti, dichiarazioni, definizioni e sintassi

3

MS Access - Programmazione in VBA - Parte seconda
Utilizzo del codice VBA: dati, variabili, cicli, procedure; Esecuzione del codice: variabili
locali ed espressioni di controllo; Controllo del codice: errori e strumenti di debug
MS Access - Programmazione in VBA - Parte terza
Programmazione a oggetti in MS Access; Oggetti e insiemi; Proprietà; Metodi; Eventi;
Creazione ed utilizzo di macro; Creazione ed utilizzo di controlli; Scambio dati con altre
applicazioni; Nuovi strumenti e metodi di personalizzazione applicazioni


