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Analisi Statistica Con Excel
Aonia edizioni. Nel libro troviamo approfonditi argomenti di studio gi? trattati, come una larga parte delle ricerche su benessere e resilienza, dimensioni
che meritano ancora di essere studiate nei prossimi anni perch? costituiscono il core della promozione della salute a livello individuale. Ancora poco
presenti invece gli aspetti legati alla salute di comunit?. Nessuno studio empirico sulla promozione della salute di comunit? o sulla resilienza di comunit?
? stato proposto per questi atti. Questo volume contiene conoscenze necessarie a chi oggi in Italia, per lavoro, per studio o per passione si occupa di
promozione della salute. Il tema del VII Meeting nazionale SIPS ? la resilienza. Alcuni paper presenti nel volume hanno analizzato questo costrutto per le
varie implicazioni teoriche. Molti paper descrivono studi osservazionali che presentano correlazioni con il benessere soggettivo e con altre dimensioni di
psicologia positiva quali la speranza e l?ottimismo.
Calcolo delle probabilità
Dirigere se stessi nello studio e nel lavoro. Competenzestrategiche.it: strumenti e applicazioni
Come studiare il movimento dei prezzi attraverso il fattore temporale
dal foglio di calcolo alle tabelle pivot, le macro e il linguaggio VBA
Statistica medica

Il libro descrive, in modo completo ed esauriente, i presupposti teorici e le diverse metodologie di analisi che utilizzano il fattore temporale per
studiare il comportamento dei mercati finanziari. L'autore, dopo aver illustrato il legame esistente tra il ciclo economico e quello finanziario,
approfondisce le varie tecniche operative che si fondano sulla misura del tempo. Il punto di partenza è costituito dalla conoscenza dei principi
fondamentali relativi ai cicli finanziari e delle relazioni esistenti tra i diversi orizzonti temporali. Tramite alcuni indicatori di Momentum viene
poi costruito un modello ciclico che, utilizzando metodi frattali, consente di definire le differenti strutture cicliche presenti sui mercati.
Attraverso numerosi esempi didattici il volume spiega come effettuare un'analisi multi-ciclica in grado di individuare le forze più importanti che
agiscono sui prezzi delle varie attività finanziarie. Sulla base di queste valutazioni si costruisce un piano operativo che può avere buone
probabilità di successo. Nella parte finale l'autore si sofferma infatti sulla definizione dei livelli di ingresso, di stop-loss iniziale e di uscita in
profitto (take-profit).
Analisi ciclica per il trading
Governance e modelli di gestione del rischio. Guida alla realizzazione di modelli di gestione e organizzazione per la mitigazione del rischio ai
sensi del D.lgs. 231/01
Introduzione alla statistica
Matematica per l'economia. Elementi di teoria ed esercizi
Costruire applicazioni con Excel 2016
Nel corso dell’ultimo decennio, il gruppo di ricerca coordinato da Michele Pellerey e finanziato dal CNOS-FAP ha sviluppato un ambiente on line che
raccoglie e mette liberamente a disposizione una serie di questionari utili a valutare e promuovere alcune competenze di natura strategica che risultano
essere alla base della capacità di “dirigere se stessi nello studio e nel lavoro”. Il volume, che raccoglie i contributi presentati al convegno “Dirigere se
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stessi nello studio e nel lavoro. Competenzestrategiche.it: strumenti e applicazioni”, rende visibile il lavoro di ricerca realizzato dal network spontaneo che
si è sviluppato, in diversi contesti (scolastico, della formazione professionale, universitario, dell’orientamento e dei servizi per il lavoro), intorno all’uso
degli strumenti implementati sulla piattaforma competenzestrategiche.it.
Excel per i calcoli scientifici e per ingegneri
Analisi delle vendite con Excel 2007
Statistica per le analisi economico-aziendali
Teorie del rischio e teoria di portafoglio. Un confronto fra concezioni economiche
Fare trading con excel

Utilizzare Excel per operazioni basilari è semplice e alla portata di tutti. Utilizzare
Excel per analizzare basi di dati è invece molto più complesso: il software è dotato di
grandi potenzialità, bisogna però imparare a conoscerle e a sfruttarle. In questa guida
il lettore impara a lavorare in modo professionale, affrontando temi come il
raggruppamento, la rappresentazione e la classificazione di dati, le formule e le
funzioni, la gestione degli errori, la descrizione dell'andamento di una variabile, le
tabelle pivot, i grafici, la statistica e gli strumenti di previsione. Alla fine avrà
compreso come Excel possa diventare un alleato nelle scelte di business, aiutandolo a
individuare aspetti nascosti dei dati e a valutare situazioni di incertezza in cui sembra
difficile prendere decisioni. Arricchito da esempi pratici ed esercizi tratti da casi
reali, il testo è basato su Excel di Office 365 ed è utilizzabile anche con le versioni
2019, 2016 e 2013.
Guida allo statistical process control per Minitab
Atti
Programmazione e analisi delle vendite con Excel. Con CD-ROM
Excel per il controllo di gestione
La metodologia Sei Sigma nei servizi: un'applicazione ai modelli di gestione finanziaria
365.1041
Analisi dei dati con Excel
Modelli e applicazioni
6. Convegno nazionale : matematica, formazione scientifica e nuove tecnologie : concepire, insegnare
matematica ...
Matematica per le scienze economiche e sociali
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Manuale di statistica

Il controllo di gestione è disciplina che richiede capacità di rilevazione, lettura e analisi dei fatti esterni
all'impresa (ambiente, mercato, concorrenza) e dei processi interni (produzione, amministrazione,
marketing e vendita). Questa importante funzione deve monitorare e misurare le variabili critiche
dell'intera filiera del business aziendale, i cui processi decisionali devono essere organizzati in modo
oggettivo, basando le scelte su modelli e metodi analitici. In quest'ambito Microsoft Excel diventa lo
strumento operativo indispensabile per il management: permette di analizzare i dati dell'azienda e
trasformarli in informazioni di valore aggiunto, utili per affrontare situazioni complesse e prendere
decisioni efficaci ed efficienti. Questo manuale, scritto con uno stile espositivo semplice e chiaro, è
rivolto a manager, responsabili di funzione, consulenti aziendali e liberi professionisti, ed è suddiviso in
tre parti. La prima è dedicata allo strumento Excel: vengono esaminate le funzionalità del software e, in
particolare, i comandi avanzati per il trattamento dei dati. La parte centrale illustra la sinergia con le
applicazioni aziendali riferite ai principali processi: marketing e vendite, finanza, produzione e logistica.
La terza e ultima parte è focalizzata sui metodi statistici: tratta le principali tecniche utilizzabili in
azienda, con un approccio operativo caratterizzato da esempi e casi concreti.
Un confronto fra concezioni economiche
Guida alla realizzazione di modelli di gestione e organizzazione per la mitigazione del rischio ai sensi del
D.lgs. 231/01
interviste, modelli aziendali e teorie di un fenomeno italiano
Statistica aziendale. Analisi svolte con Excel
Matlab per le applicazioni economiche e finanziarie
Questo volume contiene una raccolta di problemi, organizzati secondo un criterio di
graduale difficoltà, relativi ai principali argomenti trattati in un corso introduttivo
di statistica e calcolo delle probabilità. Arricchiscono il testo due appendici dedicate
alla presentazione di alcuni celebri problemi relativi alla probabilità e alle variabili
casuali. Il libro si distingue dagli eserciziari tradizionali per il suo particolare
approccio: accanto a una dettagliata soluzione analitica, per la maggior parte dei
problemi proposti viene presentata anche una soluzione "sperimentale", che fa ricorso
alle tecniche di simulazione stocastica. Il software utilizzato per le simulazioni è il
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linguaggio R, un potente strumento open source ampiamente diffuso nel mondo accademico e
di crescente utilizzo anche in ambito professionale. Giuseppe Espa è professore
straordinario di Statistica economica presso la Facoltà di Economia dell'Università di
Trento. Rocco Micciolo è professore straordinario di Statistica medica presso la Facoltà
di Sociologia della stessa università. Nell'area web abbinata al libro sono disponibili
contenuti integrativi e un semplice software di supporto appositamente sviluppato in R
dagli autori.
Statistica. Principi e metodi
Giocare e vincere con Excel
Microsoft Office 2007
Analisi dei dati con Excel. Funzionalità avanzate e utilizzo professionale di Excel
Analisi statistica con Excel
Qualsiasi impresa, di ogni tipo e dimensione, dalla piccola azienda famigliare fino alle enormi multinazionali, utilizza
Excel e i fogli di calcolo. Spesso però ci si limita alle funzionalità più semplici, precludendosi la possibilità di
ottenere risultati di maggiore interesse. Questo manuale colma il vuoto e descrive come sviluppare applicazioni in
grado di acquisire dati eterogenei ed elaborarli in sicurezza. Dando per conosciuto l'utilizzo di base di un foglio di
calcolo, il testo accompagna il lettore nell’impiego combinato di tabelle pivot, macro, il linguaggio VBA, gli eventi e i
controlli che permettono di interagire con i dati. L'obiettivo finale è la realizzazione di applicazioni complesse in
grado di soddisfare esigenze gestionali ma anche di condividere report con altri software della suite Office e
lavorare connessi in Rete.
Laboratorio di statistica con Excel. Esercizi
Analisi statistica delle serie storiche economiche
Algebra lineare
Oltre il distretto
Controllo di gestione con excel
Il volume è rivolto all’investitore che, utilizzando le funzioni principali di Excel, vuole analizzare l’andamento dei mercati finanziari
e ottenere utili spunti operativi. L’autore si sofferma, in particolare, sull’Analisi Statistica Descrittiva, una metodologia che mira a
individuare i livelli di prezzo più importanti e consente di stabilire quale sia il momento migliore per comprare o vendere un
determinato strumento finanziario (in particolare le coppie di valute quotate sul Forex). Dopo aver descritto come collegare i fogli di
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lavoro di Excel ed elencato le funzioni più importanti del programma, il volume spiega, con numerose immagini a supporto, come
costruire l’Ulcer Index: un indicatore deterministico che indica il tempo necessario ai prezzi per ritornare sui massimi o sui minimi
precedenti e quali sono i giorni/le settimane in cui è opportuno vendere/comprare le varie attività finanziarie. In questo modo è
possibile stabilire il giusto timing per aprire nuove posizioni sul mercato. Il libro è quindi adatto sia al trader che vuole operare su
orizzonti temporali di breve/brevissimo termine sia all’investitore che ha l’assoluta necessità di dotarsi di una bussola di
riferimento che gli consenta di individuare il trend di medio/lungo termine seguito dai diversi mercati finanziari.
Statistica
La statistica per la gestione d'impresa
Conoscere e utilizzare gli strumenti e le tecniche avanzate
La resilienza nella promozione della salute
Utilizzare Excel per operare con successo sui mercati finanziari
100.719
Elementi di analisi dei dati con Excel ed SPSS. Per la ricerca psicologica ed educativa
Analisi statistiche con Excel
Problemi ed esperimenti di statistica con R
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