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DESTINATARI La certificazione Advanced si rivolge a studenti, studi professionali, aziende private ed enti pubblici e 
più in generale a chi desidera avere un riconoscimento ufficiale a livello nazionale ed internazionale 
delle proprie conoscenze avanzate relative all'informatica d'ufficio. 

OBIETTIVI Il Programma ECDL Advanced si propone di sviluppare ad un livello superiore le conoscenze informatiche 
relative alle applicazioni d'ufficio per studenti, professionisti e dipendenti di azienda, favorendo la 
diffusione di un modello omogeneo e organico di formazione. 
In particolare, AM4 – Foglio elettronico richiede che il candidato utilizzi l’applicazione foglio elettronico 
per produrre fogli elettronici con caratteristiche avanzate. 

REQUISITI DI ACCESSO È auspicabile, ma non formalmente propedeutica, una conoscenza base dell’Informatica (ECDL). 

PROGRAMMA  

 Formattazione: formattazione automatica, formati numerici, formattazione condizionale, 
formati numerici personalizzati, gestione dei fogli di lavoro, lavorare con le finestre e le barre 
di divisione, nascondere e mostrare righe, colonne o fogli di calcolo. 

 Funzioni e formule: uso di funzioni temporali, matematiche, statistiche, di testo, finanziarie, 
logiche e di database, funzioni nidificate, riferimenti 3D e misti. 

 Grafici: formattazione, modifica e disposizione di componenti, l'area dati, titoli, legende, 
etichette, assi, riposizionamento dei titoli e variazioni di scala sugli assi 

 Analisi: tabelle pivot; scenari e versioni, ordinamento avanzato e filtri. 

 Validazione e revisione: gestione dei criteri di validazione, messaggi di errore, tracciamento di 
celle precedenti e dipendenti, visualizzazione delle formule generatrici. 

 Aumentare la produttività: gestione di gruppi di celle, opzioni di incolla speciale, utilizzo, 
modifica e personalizzazione di modelli, importazione e collegamento a dati esterni, 
registrazione e modifica di macro. 

 Redazione collaborativa: Attivazione e disattivazione delle revisioni, confronto e unione di 
diverse versioni del foglio di lavoro, protezione e sicurezza di celle e fogli di lavoro mediante 
password. 

DURATA Il corso ha durata di 15 ore 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

QUOTA   La quota d’iscrizione è comprensiva di: 
• materiale didattico autorizzato e validato da AICA; 
• Laboratorio informatico; 

 Skills Card (documento digitale "virtuale", emesso da AICA e registrato nel Sistema Informatico 
ATLAS, che attesta l'iscrizione del suo titolare al programma di esami ECDL e consente la 
registrazione degli esami ECDL sostenuti con esito positivo); 

 1 tentativo d’esame; 

ESAMI Gli esami on-line si svolgeranno presso la nostra sede. 

LUOGO Il corso si svolgerà presso la sede formativa del CSL PUGLIA, situata a Casarano in Piazza Umberto I, n. 2. 

CERTIFICAZIONE ECDL Advanced Spreadsheet 
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