Access - Query, maschere, report
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Packaged : Su richiesta
Customized : Su richiesta

Questo corso è realizzabile in azienda o a catalogo con date da concordare con il servizio clienti - contattaci ora.

Obiettivi del corso
La conoscenza delle query è essenziale per utilizzare ed analizzare i database. Il loro uso può identiﬁcare dati che
rispondono a criteri, far eserguire calcoli o automatizzare l'aggiornamento dei dati. Inoltre l'immissione dei dati
direttamente nelle tabelle di un database può essere complesso e generare errori. La soluzione è la creazione di
maschere che rendano l'inserimento più pratico ed aﬃdabile. Il corso permette di imparare ad utilizzare diversi tipi di
query per recuperare, analizzare ed aggiornare il database. Consente inoltre di acquisire le competenze
indispensabili per creare maschere, inserire e consultare più semplicemente database e stampare gli stessi in report.

A chi è rivolto
Tutti coloro che vogliono acquisire una competenza maggiore nell’utilizzo di Microsoft Access

Programma
Interrogare il database
Struttura di una query
Ordinare i dati

Condizioni di estrazione
Impostare criteri con operatori di confronto e con operatori relazionali
Query con parametri

Query con relazioni
Concatenare due o più tabelle
Estrazioni su tabelle multiple

Eseguire calcoli in una query
Utilizzare le formule di aggregazione e creare calcoli personalizzati

Strutture SQL
Query di unione, di deﬁnizione dati, sottoquery

Altre query
Query a campi incrociati, creazione tabella, accodamento, aggiornamento, eliminazione

Maschere e report di Access
Struttura di una maschera o di un report
Tipi di maschera o di report
Deﬁnizione e funzionamento dei controlli
Ordinare e raggruppare i record del report
Personalizzare la maschera o il report

Sottomaschere
Collegare una maschera ad una sottomaschera
Tipi di sottomaschera

Macro e maschere
Bottoni sulla maschera
Tipi di eventi associabili a bottoni e campi

Report sulle tabelle in relazione
Report con campi provenienti da più tabelle
Report su query di relazione

Esercitazioni
La metodologia utilizzata è attiva, in grado di coinvolgere i partecipanti dal primo momento, rendendoli veri
protagonisti dell'intervento formativo. Il corso è una palestra in cui sperimentare le esercitazioni più diﬃcili e le
tecniche da utilizzare al rientro in azienda.
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