
Conoscere la metodologia 
BIM per argomentare 
meglio con i tuoi clienti
Edoardo Accettulli

Il corso, destinato alla forza vendita delle 
aziende dell’indotto della filiera dell’edilizia 
vuole fornire ai commerciali le basi, in merito 
alla metodologia BIM, necessarie per dialogare 
alla pari con gli operatori del settore. Offre una 
visione a largo spettro sulle potenzialità del 
BIM per favorire nuove opportunità di vendita. 

1° parte
25 Ottobre 2022

2° parte
27 Ottobre 2022

Le Tabelle Pivot e le Analisi 
dei Dati
Chiara Marchetti

1. Creazione e gestione Tabelle Pivot
2. Strumenti di Simulazione (tabelle di lavoro, 
scenari, ricerca obiettivo)
3. Creare Macro

2° edizione
26 Ottobre 2022

3° edizione
30 Novembre 2022

Programma i tuoi obiettivi
Sandra Chiodo

Programmare gli obiettivi è 
imprescindibile per chiunque abbia 
l’ambizione di voler realizzare qualcosa di 
importante. Definire una strada chiara e 
definita è l’unico modo per non lasciare che 
siano il caso o gli eventi esterni a decidere 
quale sarà l’obiettivo per il nuovo anno. 

28 Ottobre 2022

Time management
Corrado Mazzola

La pianificazione
• Come gestire i “divoratori” del nostro tempo
• Strumenti concreti per rendere efficace il 
nostro tempo
• Il quotidiano confronto con gli obiettivi e le 
attività
• Metodo di Pareto
• Gestione dei ritardi, tempi morti e interruzioni

8 Novembre 2022
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Cos’è Microsoft Excel?
Chiara Marchetti

a. Analisi ambiente di lavoro
b. Gestire righe e colonne
c. Protezione del foglio
d. Formattazione celle
e. Ordinare e filtrare i dati (filtro semplice)
f. Formattazione condizionale
d. Stampa, condivisione foglio di lavoro

3° edizione
9 Novembre 2022

Funzioni e grafici di Excel
Chiara Marchetti

1. Formattazione Condizionale
2. Inserimento e utilizzo Formule e Funzioni 
(somma, min, max, media, conta.se, somma.se, 
se, subtotale)
3. Creazione e Gestione Diagrammi

3° edizione
16 Novembre 2022

Grown Mindset
Roberto Esposito

Come sviluppare un approccio orientato alle 
opportunità e coglierne i vantaggi in termini di 
prestazioni, miglioramento e benessere.

22 Novembre 2022

Funzioni Avanzate di Excel
Chiara Marchetti

1. Filtro Avanzato
2. Funzioni Avanzate (cerca.vert, stringa.estrai, 
se annidati, filtro, rata)
3. Creazione e Gestione delle Tabelle Pivot

3° edizione
23 Novembre 2022
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