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Obiettivi esame certificazione 77-728 Excel 2016 
Expert 

 

Gestire le opzioni e le impostazioni di una cartella di lavoro 
 Gestire le cartelle di lavoro 

 Salvare la cartella di lavoro come modello, copiare macro tra le cartelle di lavoro, dati di 

riferimento in altre cartelle lavoro, dati di riferimento utilizzando i riferimenti strutturati, 

abilitare le macro nelle cartelle di lavoro, visualizzare le schede nascoste della barra 

multifunzione 

 Gestire le revisioni apportate alle cartelle di lavoro 

 Limitare le modifiche, proteggere un foglio di lavoro, configurare le opzioni del calcolo 

della formula, proteggere la struttura di una cartella di lavoro, gestire le versioni delle 

cartelle di lavoro, crittografare una cartelle di lavoro con una password 

Applicare layout e formati di dati personalizzati 
 Applicare formati di dati personalizzati e convalidare 

 Creare formati numerici personalizzati, popolare le celle utilizzando le opzioni avanzate 

per le serie di riempimento, configurare la convalida dei dati 

 Applicare la formattazione condizionale e il filtro condizionale avanzati 

 Creare regole di formattazione condizionali personalizzate, creare regole di formattazione 

condizionali che utilizzano formule, gestire le regole di formattazione condizionali 

 Creare e modificare gli elementi delle cartelle di lavoro personalizzate 

 Creare formati colore personalizzati, creare e modificare gli stili di cella, creare e 

modificare temi personalizzati, creare e modificare macro semplici, inserire e configurare 

i controlli del modulo 

 Preparare una cartella di lavoro per l'internazionalizzazione 

 Visualizzare i dati in numerosi formati internazionali, applicare formati di valuta 

internazionale, gestire più opzioni per i tipi di carattere +Corpo e +Titolo 

Creare formule avanzate 
 Applicare funzioni nelle formule 

 Eseguire operazioni logiche utilizzando le funzioni AND, OR e NOT; eseguire operazioni 

logiche utilizzando le funzioni nidificate; eseguire le operazioni statistiche utilizzando le 

funzioni SUMIFS (SOMMA.PIÙ.SE), AVERAGEIFS (MEDIA.PIÙ.SE) e COUNTIFS 

(CONTA.PIÙ.SE) 

 Cercare i dati utilizzando le funzioni 
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 Cercare i dati utilizzando la funzione VLOOKUP (CERCA.VERT), cercare i dati 

utilizzando la funzione HLOOKUP (CERCA.ORIZZ), cercare i dati utilizzando la 

funzione MATCH, cercare i dati utilizzando la funzione INDEX 

 Applicare funzioni di data e ora avanzate 

 Fare riferimento alla data e all'ora utilizzando le funzioni NOW e TODAY, serializzare i 

numeri utilizzando le funzioni data e ora 

 Eseguire l'analisi dei dati e la business Intelligence 

 Fare riferimento alla data e all'ora utilizzando le funzioni NOW e TODAY; importare, 

trasformare, combinare, visualizzare e connettere dati; consolidare dati; eseguire analisi di 

simulazione utilizzando Ricerca obiettivo e Gestione scenario; utilizzare le funzioni Cubo 

per estrarre dati dal modello di dati Excel; calcolare i dati utilizzando le funzioni 

finanziarie 

 Formule per risolvere i problemi 

 Tenere traccia di precedenti e dipendenze, monitorare le celle e le formule utilizzando 

Watch Window, convalidare le formule utilizzando le regole di verifica degli errori, 

valutare le formule 

 Definire gli intervalli e gli oggetti denominanti 

 Nominare le celle, gli intervalli di dati, le tabelle di dati, gestire gli intervalli e gli oggetti 

denominanti 

Creare tabelle e grafici avanzati 
 Creare grafici avanzati 

 Aggiungere linee di tendenza ai grafici, creare grafici a doppio asse, salvare un grafico 

come modello 

 Creare e gestire tabelle pivot 

 Creare tabelle pivot, modificare selezioni e opzioni di campo, creare filtri dati, 

raggruppare dati di una tabella pivot, fare riferimento ai dati in una tabella pivot 

utilizzando la funzione GETPIVOTDATA, aggiungere campi calcolati, formattare dati 

 Creare e gestire grafici pivot 

 Creare grafici pivot, manipolare le opzioni nei grafici pivot esistente, applicare gli stili ai 

grafici pivot, esecuzione del drill-down nei dettagli della tabella pivot 
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