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Modulo Titolo Obiettivi Contenuti 

1 
6 aula 

Tabelle: uso 
avanzato 

Fornire le informazioni per un 
uso avanzato delle tabelle. 

Uso avanzato delle proprietà.  
Collegare,importare, esportare tabelle. 
Risolvere problemi di importazione, esportazione.  
Importazione, esportazione file di testo. 
Conversione di tipi di dato. 
Gestore tabelle collegate :ricollegare tabelle. 
Importare collegare ed esportare fogli excel. 
Usare access con word  e stampa unione. 

2 
8+ 3 dist 

Query: uso avanzato Fornire le informazioni per un 
uso avanzato delle query. 

Creazione di query su piu’ tabelle: 
    campi incrociati,   accodamento,  aggiornamento,  eliminazione,  
ricerca duplicati,   ricerca dati  non corrispondenti. 
Operatori matematici,logici,di confronto. 
Uso degli operatori nella generazione di filtri. 
Uso del generatore di espressione.     
Uso dei parametri   nella creazione di una query 

3 
8 ore aula 

Maschere : uso 
avanzato 

Fornire le informazioni per un 
uso avanzato delle maschere. 

Eventi e proprietà degli oggetti che la compongono 
Maschere e sottomaschere 
Creazione di maschere complesse 

4 
7 ore aula 

Report : uso 
avanzato 

Fornire le informazioni per un 
uso avanzato i report. 

Eventi e proprietà degli oggetti che la compongono 
Report e sottoreport 
Creazione di report complessi. 

5 
2 ore aula 

macro: uso avanzato Fornire le informazioni per un 
uso avanzato delle macro. 

Le azioni . 
Uso avanzato delle macro. 

6 
1 ora aula 

Funzioni di gestione 
del database access 

Fornire le conoscenze teorico 
pratiche su gestione e 
ottimizzazione di un DB access 

Proprietà.   Creazione   Ripristino.   Compattazione.    Protezione. 
Uso dell’analizzatore. 

7 
9 aula 

Programmazione: 
introduzione 

Fornire i concetti base sulla 
programmazione 

Nozioni fondamentali sulla programmazione.  
Uso della finestra di debug. 
Struttura di un applicazione access :  i moduli. 
Variabili costanti e tipi di dati. 
Strutture di controllo. 
Tecniche di scrittura del codice : soluzione dei problemi 

8 
9 aula + 3 dist 

Programmazione :  
concetti avanzati di 
programmazione  

Fornire concetti avanzati di 
programmazione del database 
Access 

Strutture di controllo nidificate 
Routine : le funzioni per la soluzione di problemi complessi 
Ali oggetti : definizioni,creazione, proprietà, metodi, eventi 

9 
16 aula + 9 

dist 

Programmazione 
avanzata VBA 

Fornire concetti di 
programmazione avanzata  VBA 

Insieme d’applicazione e data access objects  
   (tabelle query maschere report visti come oggetti in VBA) 
Debug del codice VBA 
Gestione degli errori 
Potenziare maschere e report usando i controlli e codice VBA 
L’oggetto docmd 
Creazione dei menu’   (cenni) 
Controlli active x (cenni) 
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Corsi serali  

La durata complessiva del corso è di 81 ore di cui 66 in presenza e 15 a distanza. 
Le lezioni si terranno il martedì e giovedì dalle 18 alle 21. 
Gli aspiranti allievi regolarmente preiscritti dovranno sostenere un colloquio attitudinale 
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Settembre 
 

 

Ottobre 
 
 
 

Novembre 
 
 

Dicembre 
 

Gennaio 
 

Febbraio 
19 
21 
26 
28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marzo 
05 
07 
12 
14 
19 
21 
26 

3 ore dist. 

Aprile 
09 
11 
3 

18 
23 

3 ore dist. 

Maggio 
09 
14 
16 

3 ore dist. 
23 

3 ore dist. 
30 

Giugno 
04 
06 
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Corso serale      Utilizzo avanzato di Access 
 

Destinatari: 
Il corso è rivolto a realizzatori di database che intendano realizzare applicazioni con Access. 

Prerequisiti: 
Diploma, attestato professionale o esperienza lavorativa nel settore. Buona conoscenza di Windows, 
uso del modem. 
HARDWARE/SOFTWARE MINIMO RICHIESTO 
PC Pentium + Windows 95 – Access - modem + connessione Internet 

Modalità di preiscrizione al corso. 
! Presso la segreteria corsi aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14 alle 20. 

Nel periodo estivo dal 25-6-2001 al 7-9-2001 gli orari saranno: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 
12.30 e dalle 14 alle 18.30, il venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Dal 13 al 17 agosto compresi il CFP resterà 
chiuso. 

! E' possibile inoltre effettuare la preiscrizione dalla Rete Civica di Milano collegandosi al sito 
www.retecivica.milano.it/grandi compilare l'apposito MODULO DI PREISCRIZIONE che si trova 
nella conferenza del CFP, oppure inviare via email i seguenti dati all’indirizzo agrandi@tin.it 

1- Cognome 6- Titolo di studio 
2- Nome 7- Indirizzo (completo di via, n°civico, città, 

provincia e CAP ) 
3- Luogo data e di nascita (completo di città, 

provincia e CAP e stato, per i nati all’estero) 
8- Recapiti telefonici 

4- Eventuali altri corsi frequentati presso il CFP 
A. Grandi 

9- Corso o corsi che si vorranno frequentare 

5- Codice Fiscale   
verrà spedito in risposta il n° di preiscrizione 

La preiscrizione dà diritto all'inserimento nella lista dei preiscritti che viene composta in modo 
sequenziale per ordine cronologico. 

Gli aspiranti allievi regolarmente preiscritti dovranno sostenere un colloquio attitudinale. 
Per l’ammissione, a parità di requistiti, costituisce titolo preferenziale aver frequentato il corso “Access, 
fondamenti di basi dati”. 

Documenti richiesti agli allievi AMMESSI al corso: 
•  Fotocopia del titolo di studio o autocertificazione 
•  Due foto tessera 
•  Ricevuta del versamento della tassa di iscrizione di £ 81.000 (sul c/c  n°25981200 Tesoreria della 

Regione Lombardia gestita dalla CARIPLO  20154  Milano) 
•  Ricevuta del versamento del contributo per il materiale didattico di 81.000 su c/c del Centro 

Achille Grandi. 

All'atto dell'iscrizione dovrà essere presentata la documentazione presso il CFP, l’interessato o, se minore, un 
genitore o chi ne fa le veci, deve esibire un documento d’identità. 
Gli allievi che supereranno l'esame finale otterranno un attestato regionale di frequenza e profitto. 

Il corso potrà non avere svolgimento per mancata approvazione dello stesso da parte della Regione Lombardia, per 
insufficiente numero di iscritti, o per motivi indipendenti dalla volontà del CFP. 
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