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Descrizione
Il corso intende fornire un'introduzione sui concetti base di Microsoft Visio 2010.

Dopo aver seguito il corso, l'utente sarà in grado di:

    •Creare diagrammi e forme 

    •Creare semplici progetti 

    •Creare organigrammi 

    •Creare diagrammi di rete 

    •Utilizzare l’integrazione con office 

    •Personalizzare forme e modelli

 
A chi è rivolto?
Per utenti finali che desiderano acquisire conoscenze di base sull’uso di Microsoft Visio 2010

 
Contenuti
Introduzione a Microsoft Visio 

    •Avviare Visio 

    •Conoscere e personalizzare l’ambiente di Visio 

    •Creare un diagramma Aggiungere forme ai diagrammi 

    •Comprendere le forme 

    •Iniziare a creare un programma a blocchi 

    •Spostare, ridimensionare e modificare le forme 

    •Trovare e aggiungere forme 

    •Salvare disegni Formattare forme e diagrammi 

    •Aggiungere elementi decorativi 

    •Aggiungere una combinazione di colori 

    •Stampare un diagramma Connettere forme 

    •Connettere forme in un diagramma di flusso 

    •Elaborare forme in disegni connessi 

    •Modificare il layout dei disegni connessi 

    •Utilizzare gruppi e forme bloccate Creare pianificazioni di progetti 

    •Creare indicatori cronologici per visualizzare il progetto a colpo d’occhio 

    •Esportare indicatori cronologici per creare diagrammi di Gantt 

    •Tenere traccia dei dettagli dei progetti con i diagrammi di Gantt Creare un organigramma 

    •Importare dati per un organigramma 

    •Visualizzare le proprietà personalizzate 

    •Organizzare il layout di un organigramma 

    •Salvare un disegno come pagina Web Organizzare lo spazio dell’ufficio 

    •Creare il layout di un ufficio 

    •Aggiungere porte, finestre e mobili 
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    •Organizzare forme con i layer 

    •Importare logo e altre immagini Creare un diagramma di rete 

    •Creare un diagramma di rete 

    •Allineare le forme 

    •Definire nuove proprietà personalizzate 

    •Creare un rapporto Usare Visio con Office 2010 

    •Creare nuovi disegni di Visio all’interno di file di Office 2010 

    •Incorporare copie di disegni esistenti di Visio in file di Office 2010 

    •Collegare disegni esistenti di Visio a file di Office 2010 Personalizzare forme e modelli 

    •Disegnare forme da zero 

    •Raggruppare e unire forme 

    •Personalizzare le forme 

    •Creare forme master e stencil 

    •Creare un nuovo modello
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