
COD. CORSO: INF06-17

FINALITÀ DEL CORSO
Far acquisire ai candidati la capacità di comprendere alcuni dei concetti principali delle basi 
di dati e dimostrare la capacità di utilizzare un’applicazione di database.

OBIETTIVI
Effettuare la creazione e la modifica di tabelle, query, maschere e report, preparare stampe 
pronte per la distribuzione, comprendere relazioni tra tabelle, estrarre e manipolare le 
informazioni da un database utilizzando gli strumenti di query e di ordinamento.
 
CONTENUTI
• Cos’è un database e la sua organizzazione
• Impostazione delle operazioni comuni
• Progettazione di tabelle, record e applicazione di proprietà dei campi e di regole.
• Ricerca di informazioni attraverso filtri e query.
• Comprensione e utilizzo delle maschere
• Impostazione di record ed esportazione di dati da stampare.
• Creazione di un semplice database e visualizzarne il contenuto in vari modi. 
• Creazione di una tabella, definire e modificare i campi e le loro proprietà; immettere e 

modificare dati in una tabella. 
• Ordinare e filtrare una tabella, creare, modificare ed eseguire query per recuperare 

informazioni specifiche da un database. 
• Creazione di una maschera per inserire, modificare ed eliminare i record ed i dati in un 

record. 
• Elaborazione report, estrapolare tabelle e preparare delle stampe pronte per la 

distribuzione.  

METODOLOGIE
La modalità formativa prevede l’alternanza di fasi teoriche di presentazione degli argomenti 
con fasi operative di esercitazione. Il partecipante usufruirà di aule attrezzate e di una 
postazione di lavoro individuale. È previsto un sistema di valutazione continuo della 
padronanza delle competenze acquisite. I formatori possiedono esperienza specifica del 
proprio ambito di intervento.

PREREQUISITI ISCRIZIONE DESTINATARI
Ai partecipanti è richiesta 
la conoscenza di base del 
sistema operativo Windows 
o conoscenze equivalenti.

L’iscrizione dovrà avvenire presso 
la sede del corso oppure on-line 
dal sito www.enaip.veneto.it

Il corso è rivolto 
a coloro che 
desiderano 
acquisire 
competenze per 
la creazione e la 
gestione di archivi 
di dati.

MODALITÀ PAGAMENTO
Vedasi le Condizioni
Contrattuali presenti nella
scheda iscrizione/contratto A.I. 
(Attività adulti/Imprese). 
Consultabili nel sito www.
enaip.veneto.it alla voce
Condizioni Contrattuali
presente in homepage.

PREZZO ATTESTAZIONE FINALE DURATA

Euro 225,00 Attestato di frequenza e prova 
pratica finale. 15 ore

CORSO DI ACCESS

www.enaip.veneto.it

FOLLOW US!


