
Programma Advanced Database 

Elaborazione avanzata basi di dati (ACCESS) 

 Analisi di un problema e progettazione di un nuovo database 

 Creazione di un nuovo database, delle tabelle e definizione chiavi primarie 

 Relazione tra tabelle (uno-a-uno e uno-a-molti) 

 Ricerca guidata ed “immissione personalizzata” 

 Regole di validazione, campi ad inserimento obbligatorio e valore predefinito dei campi 

 Maschere di input 

 Creazione di una relazione Molti-a-Molti tramite tabella di congiunzione 

 Creazione di due relazioni uno-a-molti che (viste insieme) si comporteranno come una relazione 

molti-a-molti 

 L’integrità referenziale 

 Aggiornamento di campi o eliminazione di record correlati a catena 

 Le Query di aggiornamento, di creazione tabella, di eliminazione, di accodamento (query di 

comando) 

 Utilizzo di formule di raggruppamento e campi incrociati nelle query 

 Uso di criteri nelle query contenenti formule 

 Query a “campi incrociati”, a parametri, di ricerca duplicati, di ricerca dati non corrispondenti, di 

visualizzazione dei valori più alti o più bassi 

 Uso dell’operatore NOT in una query 

 Self Join nelle query 

 Creazione guidata di una maschera partendo da una tabella con “Casella combinata” o “Casella di 

riepilogo” 

 Creazione di una casella combinata o di una casella di riepilogo nella struttura di una maschera 

 Proprietà “solo in elenco” per la casella combinata 

 Creazione di un gruppo di opzioni nella struttura della maschera, di una casella di riepilogo ad 

“immissione personalizzata” e di una casella Combinata di tipo “trova record” 

 Creazione di un campo calcolato nella maschera 

 Cambiare ordine di tabulazione 

 Intestazione e piè di pagina della maschera 

 Creazione di una maschera con una sottomaschera 

 Creazione di un report con raggruppamento ed un campo calcolato 

 Creazione di un report semplice ed aggiunta di raggruppamento, ordinamento e formule di riepilogo 

dalla struttura 

 Opzioni nelle somme parziali (su gruppo e su tutto) 

 Interruzione di pagina “prima di sezione” 

 Creare un report che visualizzi le fatture con calcolo di: importo, imponibile, iva e totale fattura. 

 Creare una macro e associarla ad un pulsante/evento in una maschera. 

 Esportazione ed importazione di dati 

 


