
 

SPEGEA S.c.a r.l. Scuola di Management 
Via Amendola, 172/c - Executive Center-70126- Bari-tel 080 591.94.11; fax 080 591.94.35 

www.spegea.it - e-mail spegea@spegea.it 
Cod. fisc. / R.I. e  Partita IVA 02559520727 

REA 211472 CCIAA Bari-Capitale Sociale:125.000,00 
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Exprivia S.p.A. 

 
 

 
CORSO 

EXCEL FOR BUSINESS 

L’Excel è, ad oggi, la soluzione software maggiormente utilizzata in Finanza: dalla gestione dei dati derivanti 
dalla Contabilità Generale ed Analitica alla Reportistica e Modellazione, non vi è alternativa più flessibile, 
completa e globale.  
Microsoft Excel rappresenta uno strumento universale che deve essere conosciuto ed utilizzato dal 
moderno professionista in Finanza. Ha potenzialità enormi, ma anche limiti che vanno gestiti. Il corso si 
focalizza sulle principali problematiche giornaliere e le soluzioni per risolverle, utilizzando un approccio 
estremamente pragmatico. 
 

 
 
 

OBIETTIVI 
Il corso mira a fornire ai partecipanti le conoscenze, gli strumenti e i modelli necessari a svolgere le più 
comuni operazioni richieste al responsabile del Controllo di Gestione aziendale. 
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DESTINATARI 

Il corso si rivolge a risorse operanti in ambito finance, che hanno un contatto diretto e ricorrente con 
l’utilizzo di Microsoft Excel connesso al Controllo di Gestione.  

 
PROGRAMMA 

Il corso è composto da quattro moduli: 

 
1. EFFICIENZA IN EXCEL 
Brevi cenni teorici 
Utilizzo di tastiera e mouse 
Barra degli strumenti e avvio rapido 
La formattazione e la stampa 
Formula auditing 
Messaggi d’errore e sicurezza 
 
2. ANALISI DATI 
Funzionalità di ordinamento dati 
Name manager 
Data validation 
Funzionalità di raggruppamento dati 
Tabelle Pivot 

Controllo dati 
 
3. CONTROLLO DI GESTIONE 
Cenni pratici 
Fasi del Controllo di Gestione 
Centri di responsabilità 
Reporting 
 
4. MODELLING 
Link e riferimenti 
Conditional formatting 
Cenni su Macro 
Modello di Controllo di Gestione

 
AVVIO E DURATA 

L’avvio del corso è previsto per Gennaio 2021, sviluppandosi in modalità FAD sincrona secondo un 
calendario che verrà comunicato in seguito. Il corso ha una durata complessiva di 40 ore. La conclusione 
della formazione è stabilita per il 30 Aprile 2021.  

 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Il corso si caratterizza per un taglio fortemente pragmatico, caratterizzandosi per la presenza di 
esercitazioni, esempi e casi pratici ricorrenti in ambito finance. Si imparerà facendo. L’errore sarà condiviso 
e rappresenterà un’occasione per consentire a tutti i discenti di apprendere nuovi metodi ed acquisire 
dimestichezza. Saranno monitorate le conoscenze apprese dai discenti durante il corso, attraverso lavori di  
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gruppo e prove individuali. A conclusione del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza della 
formazione in oggetto e saranno forniti modelli di strumenti di gestione. 

 
SUPPORTO DIDATTICO 

Durante l'attività formativa saranno forniti a tutti i partecipanti dispense, slides, materiale bibliografico. 
Saranno messi a disposizione dei partecipanti ulteriori materiali per esercitazioni di gruppo. 
 

COSTO D’ISCRIZIONE 
La quota d’iscrizione al Corso Excel for Business è pari a €2.000,00 (coperta dal voucher PASS IMPRESE 2020 
per un importo di €1.600,00). 

 
REFERENTI SPEGEA 

Guenda Latanza – email: g.latanza@spegea.it; Marina Pietragallo – email: 
m.pietragallo@spegea.it – phone: 0805919411. 
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