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Introduzione a Microsoft Access 

 Gestire le impostazioni e i file di Access nella visualizzazione Backstage
 Personalizzare l’interfaccia utente di Access
 Creare database utilizzando modelli migliorati
 Creare database riutilizzando parti di applicazioni
 Creare maschere per lo spostamento nel database
 Formattare gli oggetti di database utilizzando i temi di Office
 Evidenziare i dati importanti tramite la formattazione Condizionale
 Definire campi calcolati tramite il Generatore di espressioni migliorato

Primi passi con Access 

 Introduzione ai database
 Aprire Access
 Conoscere la finestra di Access
 Aprire un database
 Visualizzare più oggetti di database
 Chiudere un database e uscire da Access
 Visualizzare e gestire gli oggetti di database
 Utilizzare la Guida di Access

Creare un database 

 Progettare un database
 Visualizzare un database di esempio
 Creare un nuovo database
 Creare database utilizzando modelli
 Creare una nuova tabella nella visualizzazione Struttura
 Creare una nuova tabella digitando i dati
 Creare una nuova tabella utilizzando un modello
 Creare una nuova tabella utilizzando parti di applicazioni
 Impostare una chiave primaria
 Importare dati da altre tabelle di Access
 Le relazioni
 Creare relazioni fra tabelle
 Applicare l’integrità referenziale

Personalizzare i campi 

 Lavorare con le tabelle
 Assegnare un tipo di dati
 Visualizzare e cambiare le proprietà dei campi
 Il Generatore di espressioni
 Formattare il contenuto dei campi
 Creare maschere di input
 Impostare campi richiesti e richiedere l’immissione di dati
 Impostare valori predefiniti
 Indicizzare i valori dei campi
 Convalidare l’immissione dei dati
 Creare un campo di ricerca
 Creare un campo Memo per solo accodamento

 Creare un campo Allegato
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Personalizzare le tabelle 

 Trovare e sostituire il testo
 Immettere dati utilizzando la Correzione automatica
 Aggiungere e modificare il testo
 Manipolare le colonne
 Modificare le righe e le colonne
 Visualizzare un foglio dati secondario
 Filtrare i record delle tabelle

Creare maschere 

 Creare una maschera semplice
 Creare una maschera con la Creazione guidata Maschera
 Creare una maschera nella visualizzazione Struttura
 Creare una maschera con più elementi
 Modificare una maschera esistente
 Aggiungere ed eliminare controlli in una maschera
 Aggiungere un controllo selezione data
 Creare una sottomaschera
 Visualizzare una maschera e il suo foglio dati contemporaneamente

Creare query 

 Introduzione ai tipi di query
 Creare una query con la Creazione guidata Query
 Modificare una query nella visualizzazione Struttura
 Utilizzare criteri per ottenere risultati precisi dalle query
 Gli operatori
 Utilizzare query per calcolare valori
 Creare una query con parametri
 Trovare record duplicati
 Trovare record non corrispondenti
 Scrivere i risultati di una query in una nuova tabella
 Creare una query di aggiornamento
 Creare una query a campi incrociati
 Trovare i valori massimo e minimo di un campo tramite una query

Creare report 

 Creare un report con la Creazione guidata Report
 Creare un report di riepilogo
 Creare un report nella visualizzazione Struttura
 Modificare un report esistente
 Aggiungere ed eliminare controlli in un report
 Calcolare valori in un report
 Le sezioni di un report
 Raggruppare i record in un report
 Creare una sottomaschera o un sottoreport
 Creare etichette postali

Abbellire maschere e report 

 Formattare il testo
 Introduzione ai temi di Office
 Applicare i temi di Office
 Impostare l’aspetto dei controlli
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 Aggiungere linee, forme e bordi
 Mostrare le linee della griglia in un report
 Colorare righe alterne in una maschera o in un report
 Aggiungere una riga di totali in un foglio dati
 Aggiungere un’immagine
 Applicare la formattazione condizionale
 Cambiare l’origine di un’immagine
 Impostare l’allineamento e il colore di sfondo delle immagini
 Espandere un’immagine
 Impostare l’altezza e la larghezza di un’immagine

Creare grafici in Access 

 Creare un grafico
 Formattare gli elementi di un grafico
 Personalizzare gli assi di un grafico
 Aggiungere informazioni a un grafico
 Cambiare il tipo di grafico

Interagire con altri programmi 

 Introduzione al collegamento e all’incorporamento
 Inserire un nuovo oggetto
 Manipolare gli oggetti
 Inserire grafi ci e fogli di lavoro di Excel
 Importare dati da un altro database di Access
 Collegare una tabella di un altro database di Access
 Lavorare con i collegamenti ipertestuali
 Importare dati da un fi le di Excel
 Importare dati da un fi le di testo
 Importare dati da un fi le XML
 Esportare dati in un fi le di testo
 Esportare dati in un altro fi le di Access
 Esportare dati in un fi le XML
 Salvare oggetti di database come fi le Web
 Analizzare dati con Excel
 Pubblicare dati in Word
 Raccogliere dati da messaggi di posta elettronica

Amministrare un database 

 Introduzione alla protezione dei database
 Crittografare e decrittografare un database
 Bloccare i record di un database
 Creare maschere di spostamento
 Documentazione del database
 Impostare le opzioni di avvio

Personalizzare Access 

 Personalizzare la barra di accesso rapido
 Modificare la barra multifunzione
 Utilizzare la Correzione automatica



MICROSOFT ACCESS 2019 EXPERT 
Programma didattico 

4

Visualizzare i dati in modo dinamico 

 Introduzione alle tabelle pivot e ai grafici pivot
 Creare una tabella pivot
 Aggiungere e rimuovere campi in una tabella pivot
 Ruotare una tabella pivot
 Filtrare i dati di una tabella pivot
 Formattare una tabella pivot
 Creare un grafico pivot


