
 

 

Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Catania 

 

Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Catania 
 

 

 

 

 

CORSO INTERMEDIO PER L’UTILIZZO DEL FOGLIO DI CALCOLO  

INTEGRATO CON IL LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE IN  

VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS (VBA) 
 

 

 

 

 
 

 

 

Corso della durata di 12 ore 

Verranno rilasciati n 12 Crediti Formativi Professionali (CFP) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Catania 

 

Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Catania 
 

 

 

 

CORSO INTERMEDIO PER L’UTILIZZO DEL FOGLIO DI CALCOLO  

INTEGRATO CON IL LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE IN  

VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS (VBA) 
 

 

 

INTRODUZIONE: 

 
Il corso è strutturato in un modulo di 12 ore (3 lezioni da 4h/cad) compreso il Test finale di 

verifica apprendimento. 

Si presume come già acquisita una conoscenza basica del foglio di calcolo e dei suoi principali 

aspetti con le caratteristiche generali di funzionamento. 

Il corso vuole fornire gli strumenti di calcolo più avanzati per gestire, analizzare ed elaborare i dati 

ivi compresa la creazione di grafici per l’esposizione funzionale dei risultati ed anche più in 

generale per approfondire e migliorare le proprie capacità sull’utilizzo dello strumento. Per 

sfruttare le potenzialità del foglio di calcolo vengono introdotte le principali funzionalità del 

linguaggio di programmazione in VBA.  

Durante l’erogazione del Corso verranno sviluppati alcuni esempi di pratico utilizzo al fine di 

migliorare la comprensione degli argomenti trattati. 

Software utilizzato: Il corso si può seguire utilizzando le ultime versioni di Microsoft Excel del 

pacchetto Office ed in ambiente Windows. Il software in ambiente Mac presenta delle differenze 

anche sensibili rispetto alla versione in ambiente Windows sull’interazione con il linguaggio di 

programmazione VBA. 

A tal proposito si vuole precisare che i pacchetti freeware (es. OpenOffice, LibreOffice, 

KingsoftOffice), non avendo l’editor interno di Visual Basic non possono essere utilizzati in questo 

corso. 
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Durata del corso Corso della durata di 12 ore da svolgersi in tre lezioni da 4 ore.  

Sede del corso Presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, Via V. Giuffrida, 

202. 
 

 

 

 

Presentazione del corso GIORNO 24 maggio 2019 – ore 15.00 
 

Dott. Ing. Giuseppe Platania – Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

Dott. Ing. Mauro Antonino Scaccianoce – Presidente della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Catania 

 
 

LEZIONE 1 ARGOMENTI DEL CORSO N° ORE 4 Data: 24/05/19 

ore 15.30 – 19.30 

 1. Veloce ripasso sul funzionamento generale del foglio di calcolo con specifico 

focus su: 

a. Il formato dei file 

b. Dare il giusto formato ai dati e le regole di formattazione. 

c. Inserire le formule con i riferimenti relativi, assoluti e misti. 

d. La formattazione condizionale 

e. L’approccio corretto per l’utilizzo delle formule di uso più comune. 

f. La gestione dei nomi e la convalida dati. 

2. Le funzioni più complesse e matriciali. 

3. Introduzione al VBA. Si aprono nuovi scenari. 

4. Il registratore di macro. Perché usarlo e quali sono i suoi limiti. 

5. I Menù e l’Editor di Visual Basic for Applications 

Docenti  Dott. Ing. Alberto Palmeri 
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LEZIONE 2 ARGOMENTI DEL CORSO N° ORE 4 Data: 30/05/19 

ore 15.30 – 19.30 

 1. L’utilizzo delle tabelle nei fogli di calcolo. I vantaggi e le caratteristiche. 

2. La gestione dei filtri e dei filtri avanzati sui dati. 

3. Le tabelle pivot e filtri slicer 

4. Costruzione di un pannello dinamico per la visualizzazione dei risultati. 

5. La creazione di grafici semplici e grafici più complessi ed accattivanti. 

6. Le funzioni personalizzate attraverso l’utilizzo del codice VBA 

7. Scrittura di nuove Macro e Procedure 

8. Creare e richiamare nuove procedure e Funzioni personalizzate 

9. Programmazione ad Oggetti: Metodi e Proprietà 

10. Passaggio di argomenti alle procedure 

11. L’interazione con l’Utente. 

12. Variabili ed operatori 

13. Prendere decisioni – Il Ciclo If e Select Case 

14. Azioni ripetitive: Il Ciclo For e il Ciclo For Each ed il Ciclo Do…Loop 

15. Sostituzione di un ciclo For … Each con il filtro sui Dati 

Docenti  Dott. Ing. Alberto Palmeri 

 

 

 

 

EZIONE 3 ARGOMENTI DEL CORSO N° ORE 4 Data: 03/06/19 

ore 15.30 – 19.30 

 1. Cenni sulla gestione degli Errori 

2. Programmazione ad eventi. 

3. Le Matrici facilitano la manipolazione dei Dati. Ma non solo… 

4. Utilizzo delle formule attraverso il codice VBA 

5. Interagire con gli altri applicativi di Office. Microsoft Word, Outlook ed Access 

6. Massimizzare le prestazioni utilizzando gli strumenti avanzati ed il codice VBA. 

Docenti Dott. Ing. Alberto Palmeri 
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Aspetti metodologici ed organizzativi 
 

Riferimenti normativi Verranno rilasciati n 12 Crediti Formativi Professionali (CFP) 

Destinatari  Il corso è rivolto a figure tecniche e dirigenti in generale che vogliono acquisire le 

competenze necessarie per normalizzare i dati provenienti da diverse fonti oppure 

migliorare l’organizzazione dei dati a disposizione al fine di inquadrare lo scenario di 

pertinenza. Costruire i Report e le analisi che necessitano anche attraverso l’impiego di 

grafici o cruscotti dinamici utili all’esposizione. 

Il corso è anche rivolto a chi si sta approcciando al mondo del lavoro e ritiene di dover 

migliorare le proprie capacità acquisendo quelle competenze oggi non più delegabili ed 

indispensabili. 

Metodologia Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente interattiva 

e applicativa. 

Durante l’erogazione del Corso verranno sviluppati alcuni esempi di pratico utilizzo al fine 

di migliorare la comprensione degli argomenti trattati. 

Registro  In fase di inizio del corso è predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione sul 

quale ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

Docenti Tutti i formatori hanno i requisiti e competenze pluriennali in relazione alle tematiche 

trattate 

Dispense Ad ogni partecipante verrà consegnato in formato digitale il materiale didattico 

contenente oltre alle relazioni dei docenti, documenti di utilizzo e di lettura utili a 

completare la formazione conseguita. 

Verifiche e 

Valutazione 

Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento a risposta multipla 

somministrato ad ogni partecipante.  

Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da 

parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso 

appena concluso. 

Attestato Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante 

 

 


