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Il testo si rivolge non solo agli studenti dei corsi di informatica, ma più in
generale a chiunque voglia sfruttare a fondo le potenzialità dei software
OFFICE XP e WINZIP. L’obiettivo di questo libro è quello di dare la possibilità
a chiunque di imparare a lavorare con tali software senza fatica e senza
dover acquistare un manuale per ogni programma.
Chi vorrà risolvere tutti gli esercizi proposti, alla fine sarà in grado di:
comprimere ed estrarre i file compressi, conoscere i trucchi dei software di
videoscrittura, imparare a gestire le immagini, costruire diagrammi avanzati,
gestire i processi aziendali con i fogli elettronici, imparare i segreti delle
tabelle Pivot di Excel, effettuare analisi statistiche dei dati, costruire grafici
dall’aspetto professionale, creare presentazioni multimediali, gestire database
relazionali e pubblicare su un sito web i dati presenti in un database.
I file di esempio utilizzati nel testo sono scaricabili da Internet da uno dei
seguenti indirizzi web http://www.riani.it oppure http://stat.econ.unipr.it/riani
nella sezione “libri di testo”.
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