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Questo è il secondo numero del notiziario it.office, newsletter periodica distribuita sui newsgroup: 
~ microsoft.public.it.office 
~ microsoft.public.it.office.excel 
~ microsoft.public.it.office.word (da questo numero) 
Il notiziario può essere inviato in formato .PDF previa richiesta all’indirizzo: it.office@mvps.org (oggetto: richiesta 
it.office) 
Al fine di migliorare la qualità e l’utilità del notiziario, vi chiediamo di collaborare, segnalandoci errori, indicando 
risorse omesse e, più in generale, fornendo consigli e suggerimenti a: 
it.office@mvps.org  (oggetto: suggerimenti it.office ). 
  
Buon lavoro 
                     il gruppo di RIO 
                     Risorse in Italiano per gli utenti di Office 
                     it.office@mvps.org 
 
 
  

it.office.2 
a cura degli MVP di Office in lingua italiana 
  
Premessa 
it.office è un notiziario periodico di informazione destinato ai newsgroup di Office della gerarchia Microsoft.  
Scopo del notiziario è quello di provvedere ad una informazione generale di supporto agli utenti dei newsgroup 
di Office in lingua italiana, in particolare ai nuovi utenti.  
it.office, interamente a cura degli MVP di Office in lingua italiana, con la collaborazione di utenti dei newsgroup, 
non coinvolge in alcun modo Microsoft. La struttura del notiziario si ispira liberamente alla “Excel ng Flash” di 
Rita Nikas (MCSE MCDBA, Product Support Services, Microsoft Corporation), lead degli MVP di Excel, 
periodicamente inviata ai newsgroup microsoft.public.excel*. 
Rita Nikas e gli MVP di Excel non possono essere ritenuti in alcun modo responsabili dei contenuti di it.office.  
E' possibile richiedere l'invio del notiziario al proprio indirizzo e-mail comunicandolo a: 
it.office@mvps.org con oggetto 'richiesta it.office' 
Hanno collaborato a questo numero: Barbara Bonavota, Maurizio Borrelli, Ivano Chiappa, Fernando 
Cinquegrani, Tiziano Marmiroli, Ester Memoli, Roberto Restelli, Enzo Samarelli, Cesare Trabalzini. 
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1 I Newsgroup 
  
Accedere ai newsgroup 
I newsgroup della gererchia microsoft.public.it.office* sono le comunità di scambio informativo e supporto tra gli 
utenti di Microsoft Office.  
Ai newsgroup si accede via web dalle pagine:  
~ http://www.microsoft.com/italy/office/support/newsgroup/itoffice.asp microsoft.public.it.office) 
~ http://www.microsoft.com/italy/office/support/newsgroup/itexcel.asp (microsoft.public.it.office.excel) 
~ http://www.microsoft.com/italy/office/support/newsgroup/itword.asp (microsoft.public.it.office.word) 
oppure tramite un newsreader NTTP (come ad esempio Outlook Express), impostando come news server:  
~ news://msnews.microsoft.com  
  
  
Cercare risposte nei newsgroup 
Prima di scrivere un nuovo messaggio controllare se nei messaggi precedenti sono presenti messaggi con lo 
stesso argomento. 
I server contengono solo i messaggi degli ultimi mesi; per fare ricerche su tutti i post inviati è possibile usare il 
motore di ricerca: 
~ http://groups.google.it  
Per ricerche nei newsgroup italiani è possibile usare le pagine: 
~ http://groups.google.com/advanced_group_search?q=group:microsoft.public.it.office  (Office) 
~ http://groups.google.com/advanced_group_search?q=group:microsoft.public.it.office.excel  (Excel) 
~ http://groups.google.com/advanced_group_search?q=group:microsoft.public.it.office.word  (Word) 
Per ricerche su tutti i newsgroup italiani di Office è possibile usare la pagina: 
~ http://groups.google.com/advanced_group_search?q=group:microsoft.public.it.office*  
Per ricerche nei newsgroup internazionali dedicati a Office, Excel o Word è possibile usare le pagine: 
~ http://groups.google.com/advanced_group_search?q=group:*office*  
~ http://groups.google.com/advanced_group_search?q=group:*excel*  
~ http://groups.google.com/advanced_group_search?q=group:*word*  
  
  
Partecipare ai newsgroup 
Il codice di comportamento sui newsgroup è nel manifesto degli MVP italiani ‘Aiutaci ad aiutarti’ alla pagina: 
~ http://groups.google.it/groups?selm=OalorsWWCHA.1852%40tkmsftngp10  
Si raccomanda, in particolare: 
• di controllare, prima di inviare un messaggio, se nei messaggi precedenti l’argomento è stato già discusso; 
• di porre cura a che l'oggetto del messaggio sia chiaro e riassuma il contenuto del quesito; 
• di inviare un nuovo messaggio per ogni quesito; 
• di esprimersi in modo chiaro e conciso fornendo il maggior numero di informazioni; 
• di evitare di inviare allegati; 
• di evitare di mandare lo stesso messaggio a più newsgroup; 
• di evitare di richiedere risposte in privato; 
• di cercare, in risposta a un messaggio, di quotare correttamente, lasciando solo le parti del messaggio 

originale indispensabili per capire a cosa ci si sta riferendo; 
• di rispondere a ogni suggerimento pervenuto, fornendo così al newsgroup indicazioni sull’efficacia delle 

soluzioni prospettate. 
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Statistiche dei newsgroup 
I principali indicatori dell’andamento dei newsgroup tra gennaio 2003 e luglio 2003 sono i seguenti:  
  
microsoft.public.it.office.excel 

it.office.excel gen 03 feb 03 mar 03 apr 03 mag 03 giu 03 lug 03 imm* 
argomenti 195 229 204 254 278 302 328 +9,1% 
messaggi 597 656 759 845 925 1269 1356 +14,7% 

partecipanti 158 173 168 211 232 214 232 +6,6% 
* imm = incremento medio mensile nel periodo 
  
microsoft.public.it.office.word 

it.office.word gen 03 feb 03 mar 03 apr 03 mag 03 giu 03 lug 03 imm 
argomenti 64 115 96 99 136 148 187 +19,6% 
messaggi 123 246 189 213 276 370 550 +28,4% 

partecipanti 71 120 105 116 132 157 170 +15,7% 
  
microsoft.public.it.office 

it.office gen 03 feb 03 mar 03 apr 03 mag 03 giu 03 lug 03 imm 
argomenti 82 96 102 86 90 111 114 +5,6% 
messaggi 169 188 205 165 219 286 238 +5,9% 

partecipanti 101 115 108 89 98 107 109 +1,3% 
  
  
Argomenti più interessanti discussi nell'ultimo periodo (fino a luglio 2003) 

• in microsoft.public.it.office.excel: 
sintassi COMPRESO TRA in istruzione SE() :: marco :: 11/07/2003 :: funzioni 
errore su copia solo formule – excel :: forte claudio :: 11/07/2003 :: codice 
implementare due istruzioni di copia files :: Maurizio Rota :: 16/07/2003 :: codice 
riferimenti :: OrsoBruno :: 18/07/2003 :: funzioni 
come faccio a sapere se il giorno 18 luglio era martedì? :: Giancarlo :: 18/07/2003 :: funzioni 
numero minimo :: giorgio :: 18/07/203 :: funzioni 
proprietà EnableEvents :: Mario :: 19/07/2003 :: codice 
Ai curatori del newsgroup! :: Alfonso Spagnuolo :: 20/07/2003 :: discussione 
temporizzazione esecuzione macro :: Ivana :: 22/07/2003 :: codice 
nidificare 27 condizioni :: stefy :: 24/07/2003 :: funzioni 

  
• in microsoft.public.it.office.word: 

Trasformazione numero in lettere  :: Francesco Di Loreto :: 15/05/2003 :: codice 
Calcoli automatici :: Tony (c) :: 02/06/2003 :: Calcoli e formule tabella 
Problemi con MailMerge tra Word ed Excel :: Matteo Casoni :: 01/04/2003 :: automazione 
Problema con i caratteri :: Niko :: 15/06/2003 :: installazione 

  
  
  



 

2 I Prodotti 
  
Aggiornamenti 
Office2000 
~ http://office.microsoft.com/officeupdate/category.aspx?CategoryID=CD010225181040&CTT=4&Origin=CD010224971040  
  
 OfficeXP 
~ http://office.microsoft.com/officeupdate/category.aspx?CategoryID=CD010198771040&CTT=4&Origin=CD010224911040  
  
Word2000 
~ http://office.microsoft.com/officeupdate/category.aspx?CategoryID=CD010225191040&CTT=4&Origin=CD010224971040  
  
WordXP 
~ http://office.microsoft.com/officeupdate/category.aspx?CategoryID=CD010224951040&CTT=4&Origin=CD010224911040  
  
Excel2000 
~ http://office.microsoft.com/officeupdate/category.aspx?CategoryID=CD010225201040&CTT=4&Origin=CD010224971040  
  
ExcelXP 
~ http://office.microsoft.com/officeupdate/category.aspx?CategoryID=CD010224981040&CTT=4&Origin=CD010224911040  
  
  
Problemi all'avvio 
Questa è una lista delle cose da fare quando Excel presenta problemi all'avvio (si ringraziano Chip Pearson e 
Jan Karel Pieterse, Microsoft Excel MVPs, per il contributo). 
  
* Provare ad aprire Excel senza aggiunte e senza cartelle di lavoro nascoste. 
Dal menu di avvio di Windows (Start) sceg1iere Esegui e digitare: 
 Excel.exe /Automation 
Se il problema scompare, ciò significa che esso è causato da un'aggiunta o da una cartella di lavoro nascosta 
caricata automaticamente all'avvio di Excel. 
  
* Individuare la cartella XLSTART. Spostare tutto il contenuto della cartella XLSTART in una diversa cartella. Se 
il problema scompare allora ripristinare uno ad uno i file spostati finché il problema non si ripresenta. 
  
* Avviare Excel con un aggiunta alla volta. Per esempio: 
1. dal menu Strumenti scegliere “Aggiunte” (o “Componenti aggiuntivi”); 
2. annotarsi quali aggiunte hanno il segno di spunta; 
3. togliere il segno di spunta a tutte le aggiunte tranne una. 
4. chiudere Excel ed avviarlo di nuovo; 
5. se l'errore non si presenta, spuntare l'aggiunta successiva e riprendere dal punto 4 
Se l'errore si presenta dopo aver spuntato un'aggiunta, togliere la spunta a quella aggiunta. 
  
* Controllare nel menu “Strumenti > Opzioni > Generale” se sono specificati percorsi per "Posizione file 
predefinito" o "All'avvio, apri tutti in". Se i campi non sono vuoti cancellare le informazioni contenute. 
  
* Rinominare tutti i file .xlb in uso. 
Cercare ogni file con estensione *.xlb (il nome e il percorso dei file dipendono dalla versione di Excel e di 
Windows). E' necessario includere nella ricerca i file nascosti. 
Spostare ogni file .xlb trovato in un'altra cartella. Quindi provare a lanciare di nuovo Excel. Se il problema 
scompare significa che uno dei file .xlb era corrotto. 
  
* Provare a lanciare Excel in modalità provvisoria (safe mode). 
Dal menu di avvio di Windows (Start) sceg1iere Esegui e digitare:    Excel.exe /Safe 
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Problemi di rallentamento 
Inizia con questo numero una sintetica sezione dedicata al miglioramento delle performances degli applicativi 
Office.  
 
OFFXP: Come risolvere i problemi di prestazioni in Office XP 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;815049  
 
“HOW TO: Ottimizzare le prestazioni di Microsoft Word 2002” 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;291476  
  
  
Sicurezza 
Attenzione ai virus: il software Microsoft non viene mai distribuito direttamente tramite posta elettronica 
~ http://www.microsoft.com/italy/technet/solutions/security/criteri.asp 
 
Come proteggersi dal virus Blaster e dalle sue varianti 
~ http://www.microsoft.com/italy/security/articles/blast.asp 
 
 
 

3 Le Risorse 
  
Gli articoli del supporto tecnico 
La Knowledge Base è il database degli articoli del Supporto tecnico Microsoft. Alla pagina di ricerca si accede 
dal link: 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;IT;KBHOWTO  
Tra gli articoli ultimamente inseriti o aggiornati relativi ad Excel, numerosi sono gli argomenti oggetto di quesiti 
ricorrenti nel newsgroup microsoft.public.it.office.excel. 
  
Errore "Disco pieno" quando si salva una cartella di lavoro 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;214245  
In Microsoft Excel, quando si salva una cartella di lavoro, è possibile che venga visualizzato il seguente 
messaggio di errore: Disco pieno. seguito da: Documento non salvato. 
 
Come nascondere fogli e utilizzare la costante xlVeryHidden in una macro 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;213609 
In Microsoft Excel è possibile nascondere i fogli di una cartella di lavoro in modo che non possano essere 
visualizzati da un utente. È possibile nascondere qualsiasi tipo di foglio contenuto in una cartella di lavoro, ma è 
necessario lasciare sempre... 
 
Somma e formattazione di un intervallo di ore, minuti o secondi 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;266691 
In Excel per formattare automaticamente espressioni di tempo che sommate superano 24 ore, 60 minuti o 60 
secondi, è possibile utilizzare i seguenti formati di numeri personalizzati e la funzione SOMMA: Ore = [h].mm.ss 
Minuti = [m].ss Secondi = [ss] 
 
Come trovare la percentuale di cambio tra i valori 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;214078 
In Microsoft Excel non esiste alcuna funzione incorporata per calcolare la percentuale di cambio da un valore 
all'altro. È tuttavia possibile utilizzare la formula riportata di seguito per calcolare la percentuale di cambio =( 
nuovo_valore -... 
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Modifica di maiuscole e minuscole 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;263580 
In questo articolo viene descritto come utilizzare le funzioni del foglio di lavoro per modificare maiuscole e 
minuscole. 
 
Come visualizzare il nome file di un foglio di lavoro senza utilizzare una macro 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;214084 
In questo articolo viene descritto come creare una formula che visualizzi il nome file di un foglio di lavoro in una 
cella. Ad esempio, per un file con il percorso C:\Excel\Dati\Test.xls la formula restituirebbe Test.xls. 
 
Come visualizzare la data e l'ora correnti in formato testo 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;214093 
È possibile immettere la data e l'ora correnti in formato testo utilizzando la funzione TESTO con le funzioni 
OGGI e ADESSO. Per visualizzare ad esempio Oggi è il 18/2/98 dove 18/2/98 è la data corrente, utilizzare la 
formula riportata di seguito:... 
 
Utilizzo delle funzioni logiche E e O in un'istruzione SOMMA+SE di Excel 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;267982 
In Microsoft Excel il funzionamento delle funzioni logiche E e O utilizzate all'interno dell'istruzione SOMMA+SE 
per verificare un intervallo per più di una condizione potrebbe non essere quello previsto. Questa funzionalità 
viene fornita da... 
 
Creazione di un elenco puntato in Microsoft Excel 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it323567 
In Microsoft Excel non è inclusa una funzione incorporata per l'aggiunta di punti elenco alle voci di un foglio di 
lavoro. È tuttavia possibile aggiungere punti elenco al testo oppure creare un formato di testo personalizzato 
comprendente punti elenco... 
 
Come calcolare il tasso di interesse periodico annuale in Microsoft Excel 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;110854 
La funzione TASSO() di Microsoft Excel restituisce il tasso di interesse periodico necessario perché un 
investimento aumenti di uno specifico valore in un determinato numero di periodi concordati. La funzione 
TASSO() tuttavia presume che il pagamento... 
 
Aggiungere il percorso della cartella di lavoro nell'intestazione e nel piè di pagina in Excel 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;287482 
In questo articolo viene descritto come aggiungere il percorso della cartella di lavoro di Microsoft Excel 
nell'intestazione o nel piè di pagina. La funzione descritta in questo articolo non è disponibile nelle versioni di 
Excel precedenti a Excel... 
 
Determinare la versione di una cartella di lavoro di Microsoft Excel 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;178605 
In questo articolo verrà spiegato come determinare la versione di una cartella di lavoro di Microsoft Excel (xls). 
 
Conversione di righe/colonne multiple in colonne/righe 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;214024 
Quando si utilizzano i prodotti Microsoft Excel elencati all'inizio di questo articolo, è possibile utilizzare una 
formula del foglio di lavoro per convertire i dati che rientrano in più righe e colonne in un formato di database 
(formato a colonne). 
 
Messaggio di errore quando si esegue la Creazione guidata Somma condizionale   
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;817775 
Quando si utilizza la Creazione guidata Somma condizionale per immettere una formula, potrebbe venire 
visualizzato un messaggio di errore analogo al seguente: Errore di run-time "1004": Impossibile impostare la 
proprietà FormulaArray della classe Range 
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Visualizzazione della finestra di dialogo "Attiva macro" o "Disattiva macro" all'apertura di file non 
contenenti macro 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;329950 
Quando si apre un file di Excel 2002 non contenente macro, viene visualizzato un messaggio analogo al 
seguente: nomefile contiene macro. Poiché le macro possono contenere virus, si consiglia di disattivarle se si 
desidera evitare eventuali problemi.... 
 
Chiusura imprevista della cartella di lavoro subito dopo l'apertura 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;328196 
Quando si tenta di aprire una cartella di lavoro in Microsoft Excel 2002, è possibile che la cartella di lavoro 
venga chiusa immediatamente. 
 
Incollare come testo in Excel 2002 i numeri copiati da Access 2002 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;328933 
Quando si copiano numeri da un database di Access 2002 e li si incolla in Excel 2002, i numeri vengono incollati 
come dati di tipo testo. Sebbene visualizzati come numeri, i dati vengono ordinati come testo e non sono 
disponibili per formule e... 
 
Blocco di Excel durante la conversione del testo in colonne nei fogli di lavoro di versioni precedenti 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;812668 
Dopo l'apertura di un foglio di lavoro creato in una precedente versione di Excel, ad esempio Microsoft Excel 97 
per Windows, può verificarsi uno degli scenari descritti di seguito. Nota In entrambi questi scenari, Excel 
determina l'utilizzo del 100%... 
 
L'utilizzo del tasto BLOC MAIUSC o ESC porta alla visualizzazione della finestra di dialogo Apri 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;319027 
Quando si preme BLOC MAIUSC o ESC, in Microsoft Excel viene visualizzata la finestra di dialogo Apri per 
l'apertura dei file. 
 
Modalità per determinare se la cartella di lavoro contiene collegamenti a dati esterni 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;330383 
Le cartelle di lavoro di Excel possono contenere intervalli di dati esterni i cui dati vengono recuperati dalle origini 
dati seguenti: Servizi OLAP Microsoft SQL Server (provider OLAP) Microsoft Access dBASE Microsoft FoxPro 
Microsoft Excel Oracle... 
 
Come sopprimere i valori di errore in un foglio di lavoro 
~ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;87299 
In Microsoft Excel è possibile impedire la visualizzazione di valori di errore, quali #N/D, #VALORE!, #RIF! e 
#NUM!. 
  
  
Download, newsletter, siti d'interesse 
Le risorse Microsoft 
~ http://www.microsoft.com/italy/office/using/tips/default.asp  
~ http://www.microsoft.com/italy/office/using/esperti/default.asp  
~ http://www.microsoft.com/italy/informationworker/using/default.asp  
~ http://www.bcentral.it/officexp/comefare/?ii=4  
  
I siti degli MVP 
I siti degli MVP, distinti per categoria, sono all'indirizzo: 
   MVP Web Sites: ~ http://mvps.org/links.html  
in particolare, questi sono i siti in lingua italiana: 

Daniele Bochicchio, .NET: ~ http://www.aspitalia.com  
Gianluca Cannalire, .NET: ~ http://www.visual-basic.it  
Corrado Cavalli, .NET: ~ http://www.codeworks.it  
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Giorgio Cifani, Mobile Devices: ~ http://www.cifani.it  
Fernando Cinquegrani, Excel: ~ http://www.prodomosua.it  
Andrea Gallazzi, Windows Server: ~ http://www.krisopea.it  
Pierre Greborio, .NET: ~ http://www.pierregreborio.it  
Gianluca Hotz, SQL Server: ~ http://www.ghotz.com  
Giuseppe (Pino) Paparone, Mobile Devices: ~ http://www.pinopaparone.com  
Andrea Saltarello, .NET: ~ http://www.andysal.net  
Riccardo Rausch, FrontPage: ~ http://www.rausch.it  
Luca Sasdelli, Windows Server: ~ http://www.sasdelli.it  
Davide Vernole, .NET: ~ http://www.knodev.com  

 
I notiziari 
Nel sito: 
~ http://www.microsoft.com/italy/office/newsletter/default.asp  
è possibile leggere il Notiziario Office di Microsoft. 
Al sito: 
~ http://www.microsoft.com/italy/newsletter/#iscrizione  
è possibile registrarsi per l'invio del Notiziario Office e di altre newsletter al proprio indirizzo e-mail. L'accesso al 
sito del Notiziario e la registrazione richiedono un indirizzo .NET PassPort. 
 
Risorse in Italiano 
Segue un elenco di pagine web di siti in italiano; l’elenco viene fornito senza garanzia alcuna ma con l’intenzione 
di condividere una serie di risorse che potrebbero essere di interesse comune. 
 
Office: 
Tips per Office: 
~ http://www.dotnethell.it/Tips/default.aspx?CategoryID=3 
Sito che illustra le potenzialità di Office Xp e segnala link utili sulle pagine Microsoft per risoluzione di problemi: 
~ http://www.sayit.ch/gaspar/Office%20XP/nuove%20office%20xp.htm 
Manuali on-line: 
~ http://www.newbie.it/manuali/ 
Manuali.Net: 
~ http://www.manuali.net/manuali/categorie.asp?cat=Office 
 
Excel (Tutorial): 
Dipartimento del Tesoro: 
~ http://www.comune.verona.it/Organizzazione/Excel%202000%20base.pdf 
~ http://www.comune.verona.it/Organizzazione/Excel%202000%20avanzato.pdf 
~ http://www.comune.verona.it/Organizzazione/Excel%202000%20professionale.pdf 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Bergamo:  
~ http://www.ordineingegneri.bergamo.it/Commissioni/2001/14/Documenti/moduli/indice.htm 
Corso di Excel, a cura di Paolo Pavan: 
~ http://www.netlink.it/manuali/excel.pdf 
ITportal [Redazione Office Magazine]: 
~ http://www.itportal.it/office/excel/ 
Corso ECDL a cura di Daniela Roncaglia: 
~ http://www.unimo.it/corsi/excel/default.htm  
Guida di base a Microsoft Excel: 
~ http://www.aiutopc.com/office/micro_excell/index.htm  
Dispensa introduttiva sull’applicativo Excel(2000): 
~ http://digilander.libero.it/ballardinig/CartDispense/Excel2000.doc  
 
 
 
Excel (risorse varie) 
Giuseppe Riera: 
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~ http://digilander.libero.it/gius1/ 
Dispense di Guido Merson: 
~ http://www.univ.trieste.it/~architet/zip/dispense2.htm 
Enzo Mardegan: Fare matematica con Excel: 
~ http://digilander.libero.it/enzomrd/ 
Ennio Biondi: Excel e il VBA: 
~ http://ennius.interfree.it/ 
Excel e Access: macro, esempi, informazioni, spunti, utilità, software freeware e shareware, personalizzazioni: 
~ http://www.softlast.com/esexcel.asp 
Eulogos: usiamo Microsoft Excel: 
~ http://www.eulogoscd.com/Excel.htm  
Università degli Studi di Torino: la statistica con Excel: 
~ http://hal9000.cisi.unito.it/wf/Servizi-pe/Universit-/Corsi--Mat/LEDA/Corso-di-I/Unit--11/index.htm  
Calcolo numerico con Excel: 
~ http://digilander.libero.it/foxes/  
 
Word: 
IT portal [Redazione Office Magazine] 
~ http://www.itportal.it/Office/Word/ 
Alphacentauri: dispense su Word: 
~ http://www.alphacentauri.it/testi/dispense_word.htm 
Dipartimento del Tesoro: 
~ http://www.comune.verona.it/Organizzazione/Word%202000%20base.pdf  
~ http://www.comune.verona.it/Organizzazione/Word%202000%20avanzato.pdf  
~ http://www.comune.verona.it/Organizzazione/Word%202000%20professionale.pdf  
~ http://www-kdd.cnuce.cnr.it/Chiara/INFORMATICA/word1.rtf  
~ http://www-kdd.cnuce.cnr.it/Chiara/INFORMATICA/word2.rtf  
AiutoPC: guida a Microsoft Word: 
~ http://www.aiutopc.com/office/micro_word/index.htm  
Guide su Word: 
~ http://utenti.lycos.it/mondoinformatico/word.html  
Università di Modena e Reggio Emilia: dispense su Word: 
~ http://www.unimo.it/corsi/eltesti/word/word.htm  
  
  
Chat, presentazioni, eventi 
Evento: 
Roadshow tecnico dedicato a Microsoft Office System, dal 23 ottobre 2003 in 6 città italiane. Seminari gratuiti. 
~ http://www.microsoft.com/italy/office/preview/roadshow.asp  
  
  
il gruppo di RIO (Risorse in Italiano per gli utenti di Office) 
RIO (Risorse in Italiano per gli utenti di Office) è il progetto di un sito comune, possibile nucleo iniziale di uno 
usergroup italiano relativo ai prodotti Office. 
L'attività per la costruzione di RIO procede attualmente: 
• con una sistematica ricognizione dei quesiti più interessanti o ricorrenti emersi nelle discussioni sui 

newsgroup, con un loro approfondimento tecnico e la presentazione di  esemplificazioni relative alla 
soluzione del problema; 

• con la predisposizione di modelli d'utilizzo generale in grado di fornire soluzioni immediatamente operanti in 
ambienti di lavoro comuni o comunque estesi, ovvero essere casi di studio per chi intenda approfondire il 
tema dello sviluppo di soluzioni attraverso le risorse anche di programmazione proposte dagli applicativi 
Office. 

La pubblicazione del sito di RIO è legata alla disponibilità di una prima significativa raccolta di materiali su questi 
due ambiti di approfondimento. 
Alla partecipazione piena all'attività del gruppo di RIO e di it.office, il notiziario del gruppo, si perviene tramite 
designazione da parte degli MVP di Office (Maurizio Borrelli, Fernando Cinquegrani, Tiziano Marmiroli). La 
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partecipazione al gruppo di RIO non comporta alcun beneficio materiale. 
All'iniziativa di RIO si può comunque collaborare in più modi: 
• proponendo un autonomo approfondimento di problemi emersi nei newsgroup (è stato predisposto un 

modello standard per la presentazione delle soluzioni che può essere richiesto a rio@mvps.org); 
• segnalando all'indirizzo rio@mvps.org l'esigenza di sviluppo di soluzioni a codice aperto su problemi 

connessi ad attività lavorative (è stata messa a punto una applicazione per la emissione e gestione di fatture 
da parte di professionisti, lavoratori autonomi e piccole imprese). 

 
Gli MVP di Office in lingua italiana: 
Maurizio Borrelli, Access 
Fernando Cinquegrani, Excel 
Tiziano Marmiroli, Office 
 
Questo notiziario è inviato nella forma in cui è, senza alcuna garanzia aggiuntiva e non conferisce alcun diritto ai 
lettori. 
Microsoft e Office sono marchi registrati da Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington, 
USA. 


