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What's new: Office 2010
Durata: 1 gg

 
 
Descrizione
Il corso si rivolge ai privati e a tutte le figure professionali di ogni ambito aziendale, che vogliano conoscere ed

imparare ad utilizzare in tempi rapidi le nuove funzionalità e i nuovi strumenti offerti dal pacchetto applicativo

Office 2010.

 

Microsoft ha incluso diverse nuove caratteristiche e miglioramenti in Office 2010, fra i quali una nuova

interfaccia grafica, the Ribbon, che ha sostituto i menu, le toolbar e i principali task panels.

 
A chi è rivolto?
Per tutti gli utenti esperti del pacchetto Microsft Office che desiderano conoscere le novità presenti sulla release

Office 2010. 

 
Contenuti
Overview o Presentazione Office 2010

    •Novità: La nuova interfaccia: Ribbon e Command tabs Quick Access Toolbar e personalizzazione 

 

    •Il pulsante Office

    •I nuovi formati dei file

Word 2010 o Inserimento, modifica e formattazione del testo 

    •Formattazione, stili e temi: l’anteprima grafica

    •Impostazione di pagina e stampa

    •I nuovi SmartArt o Inserimento dei grafici in un documento Word

Excel 2010 o Nuove visualizzazioni e sviluppi 

    •L’utilizzo di formule e funzioni

    •Convalida dei dati e rimozione di duplicati in un elenco

    •I grafici e le tabelle Pivot

Outlook 2010 

    •La nuova interfaccia grafica

    •La barra “Da fare” e le Attività

    •Utilizzo di categorie e completamento 

    •Il calendario e le ricorrenze

    •Alcune specifiche di Outlook: il pulsante di voto, chiamare un contatto e visualizzarne l’indirizzo sulla mappa.

PowerPoint 2010 

    •I temi di Office

    •Layout diapositiva personalizzato

    •Gestione del testo migliorata

    •Tabelle con formattazione arricchita e copiate da Excel 2007

    •Visualizzare una presentazione su due monitor con la Visualizzazione o relatore

Access 2010 
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    •Interfaccia o Ordinamento e filtraggio potenziati

    •La vista Layout

    •Raggruppamento, ordinamento e totale

    •Righe di totali nelle tabelle

    •Campi modello

    •Tipo di dati Allegato
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