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Creare grafici con Excel
Rappresentare i dati numerici in modo semplice e immediato

Presenziale / a distanza

Durata : 1 giorno ( 8 Ore)
Durata Edizione online : 1 giorno (6.5 Ore)

WebCode : 14.4.15

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Presentare dati in modo che siano compresi in modo chiaro e immediato permette di evidenziare tendenze e relazioni tra
una serie di numeri. Microsoft Excel propone numerose funzioni per la realizzazione di grafici di diverso tipo,
personalizzati, che consentono di raccontare i dati: saperlo utilizzare è una competenza imprescindibile per chiunque
lavori spesso con i numeri.

Il corso consente di approfondire le potenzialità grafiche di Excel per dare una rappresentazione visiva efficace ai dati
numerici.

Obiettivi del corso

Realizzare grafici che rappresentino con efficacia i dati analizzati
Conoscere I diversi tipi di grafici realizzabili con Excel per scegliere, ogni volta, quello più opportuno

A chi è rivolto

Tutti coloro che vogliono acquisire una maggiore competenza nell’utilizzo di Microsoft Excel per la realizzazione di
grafici

Programma

Concetti base per realizzare grafici efficaci

Regole base di un grafico
Scegliere il grafico più adatto rispetto alla tipologia di dati
Il concetto di serie
Elementi indispensabili di un grafico

 

I grafici con Excel

Opzioni base disponibili
Standard e personalizzati
Serie e intervallo di dati
Titoli, etichette e legenda



Assi, griglie
Posizione del grafico

I grafici per analisi avanzate
Grafici ad anello e radiali
Grafici a cascata
Grafici ad albero e a imbuto
Grafici radar
La barra degli strumenti del grafico
La procedura di stampa

con i dati della tabella o del solo grafico
proporzionare il grafico rispetto alla pagina

 

Realizzare grafici complessi

Modificare a posteriori i dati del grafico
La funzione base di un grafico =SERIE()
I dati di origine

Aggiungere nuovi dati
Modificare a posteriori motivi, colori, testi del grafico

Forzare la scala del grafico
Selezionare i dati non contigui
Inserire testi e disegni liberi
Esportare il grafico in una presentazione PowerPoint
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