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Microsoft Visio 2013
Durata: 2 gg

 
 
Descrizione
Il corso intende fornire un'introduzione sui concetti base di Microsoft Visio 2013.

 

 

 

 OBIETTIVI

 

 

 

Al termine del corso gli studenti saranno 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 2013.

 
Contenuti

Tel. +39 02 365738

info@overneteducation.it

www.overneteducation.it

Pagina 1OverNet Education - Scheda tecnica : MIEOFVS13,       Documento creato in data 12/04/2023



 CONTENUTI

 

1.    Introduzione al programma Microsoft Visio

    •Descrizione dell’area di lavoro

    •Barre dei menù

    •Strumenti di disegno

2.    Gestione dei diagrammi

    •Aggiungere forme

    •Disporre le forme sulla pagina

    •Formattare diagrammi

    •Gestire il layout del diagramma

    •Ridimensionare le pagine

    •Aggiungere sfondi o bordi

    •Utilizzare i livelli

3.    Connettere le forme

    •Connettere le forme

    •Utilizzo dei connettori

    •Diverse tipologie di connettori

    •Spostare, ridimensionare e modificare le forme

    •Identificare e aggiungere forme

    •Connettere una serie di forme contemporaneamente

    •Usare diversi tipi di connessione

4.    Aggiungere del testo

    •Selezione e modifica del testo

    •Aggiungere testo a linee e connettori

    •Aggiungere testo all’interno delle forme

    •Creare formattazioni di testo personalizzate

    •5.    Personalizzare forme e stencil

5.1.    Creare forme personalizzate

    •Lavorare con le forme master

    •Definire stili e colori

    •Utilizzare templates

    •Definire proprietà personalizzate

    •Definire Stencil personalizzati

6.    Definire Report

    •Creare report personalizzati

    •Applicare filtri alle forme

    •Definire stili e colori

    •Utilizzare templates

7.    Salvare e stampare

    •Salvare un diagramma

    •Stampare un diagramma

    •Salvare un diagramma come immagine o come pdf

8.    Visio e Microsoft PowerPoint

    •Importazioni di diagrammi in PowerPoint
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    •Collegare Visio e PowerPoint

    •Animare i diagrammi di Visio in PowerPoint

9.    Diagrammi aziendali

    •Diagrammi di flusso

    •Creare indicatori cronologici

    •Organigrammi

    •Pianificazione di progetti

10.    Connettere Visio a sorgenti  dati esterne

    •Connettere Visio ad un database

    •Collegamento a Microsoft Excel

    •Collegamento a Microsoft Project

    •Importare dati esterni
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