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Data di spedizione settembre 2016 

 

Associazione Meccanica è lieta di annunciare il seguente corso di aggiornamento. 
 

 

Calcoli tecnici su Excel 
 

Presso Fondazione Aldini Valeriani Via Bassanelli 9/11 - Bologna. 
Mercoledì 12 e Giovedì 13 Ottobre 2016 – ore 15.00 - 18.30 

Relatore Dr. Damiano Anderlini 
 

PRESENTAZIONE E PROGRAMMA 
 

Il corso, rivolto ad utenti di Excel con una reale buona conoscenza del programma, sarà 
focalizzato sulle tante e spesso sconosciute funzionalità di Excel in grado di aiutare i tecnici in fase di 
preparazione di un progetto e nella successiva presentazione ad altri colleghi. 
 

I contenuti saranno: 
  

 Ripasso sul foglio elettronico 
 Le celle, i fogli e il file 
 Sintassi delle formule 
 Operatori di calcolo 
 Funzioni scientifiche 
 Funzione di gestione dati 
 Ordinamento di dati 
 Uso dei filtri 
 Creazione di grafici 
 Salvataggio di fogli di calcolo 
 Stampa dei fogli di calcolo 

  

COME ISCRIVERSI AL CORSO 
 

Al momento dell’iscrizione è richiesto un contributo di 20 € per le spese di segreteria 

che saranno da versare indipendentemente dall’eventuale mancata frequenza. 
 

La partecipazione ai corsi è riservata ai soci in regola con il pagamento della quota sociale.  
Ricordiamo che le quote associative ad AM sono: 10€ per soci Junior (quelli con età fino ai 30 anni),  
40€ per soci Individuali, e 155€ per Aziende.  
Tali quote associative per i nuovi soci saranno valide anche per tutto l'anno 2017. 
 

L’iscrizione è necessaria e impegnativa e va fatta o via e-mail info@associazionemeccanica.it,  

oppure alla segreteria telefonica 051.6321220, entro mercoledì 5 ottobre 2016 o fino ad esaurimento 
dei 16 posti disponibili. 
 

DOPO LA NOSTRA ACCETTAZIONE i non soci possono iscriversi all’Associazione con il      
versamento della quota a favore di: ASSOCIAZIONE MECCANICA presso Fondazione Aldini 
Valeriani via Bassanelli 9/11 – Bologna, mediante: 
 

BANCA FINECO IBAN IT61A 03015 03200 000003 486516  oppure 
 

BANCO POSTA Conto corrente n. 17222407 – IBAN IT29O 07601 02400 0000 17222407 
 

Associazione Meccanica rilascerà ai soci partecipanti un attestato di frequenza che è un utile supporto 
per autocertificare crediti formativi secondo le regole dell’ordine professionale di appartenenza. 
 

Cordiali saluti  
 
         Il Presidente 
               Ing. Francesco Monari 
 


