
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione ai database con Access - base 
Docente: Dario Omodeo Zorini 

Lingua 

Italiano 

Descrizione del corso e obiettivi 
Il corso ha l’obbiettivo di fornire le conoscenze e le competenze pratiche nella 
creazione di archivi di dati complessi. Tramite l’utilizzo di Microsoft Access si 
comprenderà come razionalizzare la gestione dei dati, eseguire ricerche e produrre 
informazioni.  

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 
• Comprendere cosa è un database e come è organizzato.
• Creare un database e visualizzarne il contenuto in modi diversi.
• Creare tabelle, definire e modificare campi e creare relazioni.
• Usare filtri e query per ottenere informazioni specifiche.
• Creare maschere per inserire, modificare ed eliminare record e dati contenuti

nei record.
• Creare report
• Importare ed esportare i dati.

Il programma del corso include tutti gli argomenti del syllabus della certificazione 
ECDL – Using Databases. 

Destinatari 
Il corso è aperto a tutti gli studenti Bocconi. In particolare, si rivolge: 
• a tutti coloro che, per motivi di studio o di lavoro, hanno la necessità di gestire

ed elaborare dati di grandi dimensioni, di utilizzare un programma di gestione
di dati e di utilizzare database.

Prerequisiti 
Aver conseguito la certificazione ECDL (Core o Nuova) o possedere competenze 
equivalenti. È necessario conoscere il sistema operativo Windows ed Excel a livello 
basilare.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata 
12 ore 

Modalità didattica 
Il corso sarà tenuto in modalità distance learning. Sarà possibile seguire la diretta 
streaming (Live Session) di ogni singola lezione entrando nella classe di Blackboard, 
in corrispondenza della data relativa. 

Calendario 

Lezione Data Ora 

1 Mer 09/06/2021 15.00 – 16.30 

2 Mer 09/06/2021 16.50 – 18.20 

3 Mer 16/06/2021 15.00 – 16.30 

4 Mer 16/06/2021 16.50 – 18.20 

5 Mer 23/06/2021 15.00 – 16.30 

6 Mer 23/06/2021 16.50 – 18.20 

Programma delle lezioni 

Lezione Argomenti Riferimenti 
bibliografici 

1 Comprendere i database 
- Concetti fondamentali  
- Organizzazione di un database 
- Relazioni 

Utilizzo dell’applicazione 
- Lavorare con i database 
- Operazioni comuni 

Esercizi 

Syllabus  
1.1, 1.2 e 1.3 

2.1 e 2.2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione Argomenti Riferimenti 
bibliografici 

2 Tabelle 
- Proprietà di tabelle e campi 
- Tipi di dati 
- Chiavi 
- Relazioni tra tabelle 
- Vantaggi dell'utilizzo delle relazioni 

Esercizi 

Syllabus  
3.1, 3.2 e 3.3 e 4.2 

3 Query 
- Introduzione alle query 
- Creare una query di selezione semplice 
- Collegare tabelle e query 
- Usare i criteri  
- Caratteri jolly 
- Confrontare due tabelle  
- Trovare record duplicati con una query 

Esercizi  

Syllabus 
4.1 e 4.2 

4 Maschere 
- Creare una maschera in Access 
- Sottomaschere 
- Creare maschere divise e a schede 
- Creare un elenco di valori usando una 

casella di riepilogo o una casella combinata 
- Impostare valori predefiniti per campi o 

controlli 
- Pulsanti di comando  
- Caselle di controllo, pulsanti di opzione e 

interruttori 
Esercizi 

Syllabus 
5.1 

5 Report 
- Creare un report con raggruppamenti o di 

riepilogo 
- Impostare l'origine record per un report 
- Filtrare i dati in un report 
- Impostare le opzioni di stampa 
- Visualizzare in anteprima e stampare un 

report 
Esercizi 

Syllabus 
6.1 (Eccetto 6.1.5 

e 6.1.6) 
6.2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione Argomenti Riferimenti 
bibliografici 

6 Importare ed esportare 
- Importare o creare un collegamento ai dati 

in una cartella di lavoro di Excel 
- Esportare dati in Excel 
- Usare la stampa unione per inviare dati di 

Access a Word 
Esercizi di riepilogo 

Sample Test – Using Database 

Syllabus 
6.1.5 e 6.1.6 

Software di riferimento  
Microsoft Excel 2019 (Office365) 

Bibliografia consigliata 
• Microsoft – Guida e formazione su Access - https://support.microsoft.com/it-

it/access
• AICA – Preparati all’esame - https://www.icdl.it/preparati-all-esame

Posti disponibili 
40 - riservati agli studenti dei corsi di laurea specialistica 
20 - riservati agli altri studenti 

Questa attività è a numero chiuso quindi l’iscrizione non sarà più possibile una 
volta terminati i posti disponibili o dopo la chiusura del periodo di iscrizione.  

https://support.microsoft.com/it-it/access
https://support.microsoft.com/it-it/access
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