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Microsoft Office Access:
come creare banche dati per la gestione di clienti e fornitori
OBIETTIVI

PROGRAMMA

Microsoft Access è un applicativo per la gestione di basi di

•Creare e gestire database:

dati relazionali. Access è il più diffuso database in

- Progettazione di un database : tabelle, campi, chiavi
primarie

ambiente windows, in grado di sostituire in modo
eccezionale giganteschi archivi cartacei. Scopo del corso è
quello di essere in grado di saper progettare solide
strutture dati per affrontare un qualsiasi problema di
ordine gestionale.
DESTINATARI
Tutti coloro che desiderano le competenze necessarie per
la realizzazione e la gestione di database.
ORARIO E DURATA
La durata del corso è di 24 ore con orario che sarà

- Definire e modificare la struttura di una tabella
•Record, campi (tipo e dimensione), relazioni
- Modalità “foglio dati” per l’accesso diretto ai record
- Aggiunta, modifica ed eliminazione record
- Ricerca ed ordinamento dei record di una tabella
- Definizione ed impostazione di relazioni tra tabelle
•Ricerca dati con uso dei filtri : il filtro in base a
maschera
- Creazione di una maschera per l’accesso ai dati
- Utilizzo di pulsanti all’interno delle maschere
- Costruzione di una maschera - menù

comunicato insieme alle date nel rispetto delle esigenze dei

- Definizione ed utilizzo di chiavi esterne : caselle combinate
nel foglio dati e nelle maschere

partecipanti.

•Query di selezione

Il corso sarà organizzato al raggiungimento di un

- L’accesso ai dati mediante query

numero minimo di 8 partecipanti.

- Query di selezione , cancellazione, aggiornamento
- Il pannello di composizione query

RELATORI

- Importazione, esportazione e collegamento tabelle

Esperti professionisti e docenti di informatica collaboratori

•Autocomposizione per creazione di maschere / report

della Giano Ambiente S.r.l.

-Produzione di documenti di riepilogo con l’autocomposizione
report
- Personalizzazione di un report
- Utilizzo di campi calcolati nei report
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di € 149,00 + IVA per le Aziende
associate Assindustria Grosseto e di € 249,00 + IVA per le
Aziende non associate. Per le modalità di pagamento si
rimanda alle Clausole Contrattuali. Per la partecipazione
all’intero percorso formativo è possibile, dietro richiesta,
usufruire di finanziamenti pubblici.
ATTESTATO
Alla fine della attività didattiche agli allievi sarà rilasciato un

