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Prefazione

La società odierna è caratterizzata dalla crescita e dallo sviluppo impetuoso della
tecnologia informatica (IT), il che è risultato nella grande dipendenza della società,
in senso lato, dal sapere e dalle competenze personali nell'ambito IT. E anche se
questa dipendenza cresce di giorno in giorno, i diritti umani all'educazione e
all'informazione non sono estesi all'area IT. Sono apparsi dei problemi che
influiscono sulla società intera, che creano degli ostacoli e allontanano la gente
dalla motivazione principale del progresso, dall'opportunità. Al giorno d'oggi,
essere una persona informaticamente analfabeta significa essere una persona che
non è in grado di partecipare nella società moderna, una persona senza
opportunità. Nonostante che la necessità e l'utilità dell'alfabetizzazione
informatica siano riconosciute dalla parte della Commissione europea,
dell'UNESCO, dell'OECD e di altre istituzioni rilevanti, esistono ancora dei gruppi di
persone per cui l'educazione informatica elementare rimane difficilmente
accessibile (ad es. persone con disabilità e difficoltà di apprendimento,
lavoratori/trici, migranti, persone disoccupate, persone che abitano in luoghi
isolati, dove non hanno la possibilità di accesso all'educazione informatica).
Questo manuale, insieme con il resto dei materiali pubblicati sul sito ITdesk.info,
rappresenta il nostro contributo alla realizzazione e alla promozione dei diritti
umani all'educazione e all'informazione nell'ambito IT. Speriamo che questa
educazione L’aiuti nell'acquisizione delle abilità informatiche fondamentali e con
questa speranza Le auguriamo di imparare il più possibile e di diventare in questa
maniera un/a membro/a attivo/a della società IT moderna.

Cordialmente,
ITdesk.info team
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1.

FORMATTAZIONE

1.1 TESTO
Applicare le opzioni per la disposizione del testo intorno agli oggetti grafici (foto,
immagini, grafici, diagrammi), tabelle.
Oggetti grafici: per disporre il testo intorno a oggetti grafici bisogna innanzitutto selezionare
l'oggetto. Quando appare il menu guida -> Strumenti Immagine (Picture Tools), andate a
Formato Immagine -> Disponi -> Disponi testo (Format Picture -> Arrange -> Wrap text) e
selezionate il tipo di disposizione desiderato.

Tabelle: per disporre il testo intorno a tabelle, bisogna innanzitutto selezionare la tabella.
Appare il menu guida -> Tabelle (Tables). Andate a Layout Tabella -> Proprietà (Table layout
-> Properties). Nella finestra di dialogo che si apre, selezionate il tipo di disposizione
desiderato.
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Usare le opzioni Trova e Sostituisci per: formato carattere, formato paragrafo,
segni di paragrafo, interruzioni di pagina
Con le opzioni avanzate Trova e sostituisci e Scambi è possibile cercare una determinata
parola per cambiare carattere o colore, oppure si può eseguire la ricerca di un formato
specifico e modificarlo, e così via.
Nella scheda Home del gruppo Modifica (Editing) cliccate Sostituisci (Replace).

Si apre una finestra di dialogo dove bisogna cliccare Formato (Format) per vedere il menu a
discesa con ulteriori opzioni per trova e sostituisci.
Per cambiare il carattere di una determinata parola o frase, nel campo Cerca (Find what)
scrivere la parola/frase da cercare. Poi cliccate Formato (Format) e nella voce Carattere
(Font) selezionate il tipo di carattere desiderato.
Per modificare la formattazione di un paragrafo, selezionate Paragrafo (Paragraph) nel
Formato (Format) del menu a discesa.
Per i segni di paragrafo, di sezione e l'interruzione di pagina, posizionatevi nella scheda Cerca
(Find What), cliccate Speciale (Special) e selezionate il tipo di segno desiderato dal menu a
discesa. Ripetere la procedura per il comando Sostituisci con (Replace with).
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Usare le opzioni speciali incolla: testo formattato, non formattato.
Selezionate il testo che volete copiare e cliccate Copia (Copy). A questo punto, posizionate il
cursore sul punto dove volete incollare il testo selezionato e andate a Home -> Appunti ->
Incolla -> Incolla Speciale (Home -> Clipboard -> Paste -> Paste Special). Nella finestra di
dialogo che si apre, selezionate come volete copiare il testo. Selezionando Testo non
formattato (Unformatted text) si rimuove tutta la formattazione dal testo selezionato da
copiare. Testo formattato mantiene la formattazione originale.

1.2 PARAGRAFI
Applicare
l'interlinea
multipla/proporzionale.

fra

i

paragrafi:

almeno,

esatta/fissa,

Almeno -> questa opzione imposta l'interlinea minima necessaria alla dimensione del
carattere più grande o dei grafici nella riga.
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Esatta -> imposta un'interlinea specifica che non viene modificata da Word.
Multipla -> imposta un'interlinea con valori percentuali superiori o inferiori a 1 in base al
valore inserito. Ad esempio, impostando l'interlinea a 1,3 si aumenta la spaziatura del 30%.
Per impostare l'interlinea: Home -> Paragrafo -> Spaziatura tra righe e paragrafi -> Opzioni
spaziatura (Home -> Paragraph -> Spacing between lines and paragraphs -> Line spacing
options).

Usare l’interruzione di paragrafo.
Andate a Layout di pagina -> Paragrafo (Page Layout -> Paragraph) e cliccate la finestra di
dialogo. Nella finestra di dialogo, alla scheda Interruzione di riga e pagina (Line and Page
Breaks), vengono proposte quattro opzioni.
Controllo righe isolate: selezionando questa casella si impedisce che un paragrafo a cavallo
di due pagine abbia una riga su una pagina e le restanti sull’altra.
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Mantieni le opzioni seguenti: impedisce l'interruzione di pagina tra paragrafi.
Non dividere le righe: impedisce l'interruzione di pagina a metà paragrafo.
Interruzione di pagina prima: imposta l'interruzione di pagina prima di un paragrafo.

Applicare, modificare elenchi numerati in ordine gerarchico.
1) Posizionate il cursore nel punto del documento dove volete inserire l'elenco e andate a
Inserisci -> Paragrafo -> Elenco multilivello (Insert -> Paragraph -> Multilevel list).
Selezionate lo stile desiderato e iniziate a scrivere. Per spostarvi da un livello a un altro
usate TAB oppure MAIUSC + TAB (SHIFT + TAB).
Per cambiare il tipo di elenco in determinati livelli tornate a Inserisci -> Paragrafo -> Elenco
Multilivello e selezionate Definisci Nuovo Elenco Multilivello (Define New Multilevel List).
Nella finestra di dialogo selezionate il livello e modificate la struttura.

1.3 STILI
Crare, modificare, aggiornare lo stile del carattere.
Per creare uno stile, il modo più semplice è selezionare una o più parole e apportare le
modifiche (nell'esempio, il carattere è in grassetto nel colore rosso). Dopodiché, con il tasto
destro del mouse scegliete Stili -> Salva Selezione come Nuovo Stile Veloce (Styles -> Save
Selection as a New Quick Style).
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A questo punto si apre una finestra di dialogo dove bisogna scrivere il nome del nuovo stile.

Per definire che è uno stile di carattere cliccate Modifica (Modify) e alla voce Tipo di stile
(Style type) selezionate Carattere (Character).

Lo stile creato appare nella barra degli strumenti fra gli stili. Cliccandolo vengono mostrare le
opzioni di modifica.
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Crare, modificare, aggiornare lo stile del paragrafo.
La procedura per creare, modificare, aggiornare lo stile del paragrafo è la stessa utilizzata
per lo stile del carattere. Cliccate in un punto qualsiasi del paragrafo in questione e alla
scheda Home, nella sezione Paragrafo (Paragraph), definite le impostazioni desiderate nella
finestra di dialogo.

Le fasi successive sono uguali alla creazione dello stile di carattere, l'unica differenza è che
quando salvate, dopo aver cliccato Modifica (Modify), dovete scegliere Paragrafo come Tipo
di stile (Style type).

1.4 COLONNE
Creare layout multicolonna. Cambiare il numero di colonne nel layout colonne.
Per creare un layout con più colonne selezionate il testo e andate a Layout di Pagina ->
Colonne (Page Layout -> Columns) e selezionate il numero di colonne in cui disporre il testo.
Per cambiare il numero di colonne ripetere l'operazione scegliendo un numero diverso di
colonne.
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Modificare larghezza e spaziatura delle colonne. Inserire, rimuovere la linea
separatrice fra le colonne.
Layout di Pagina -> Colonne -> Multicolonna (Page Layout -> Columns -> Multiple
Columns). Si apre una finestra di dialogo dove è possibile definire le impostazioni relative al
numero di colonne, alla larghezza oppure rimuovere/mostrare la linea separatrice fra le
colonne (Line between).

Inserire, cancellare un’interruzione di colonna.
Posizionate il cursore fra le colonne nel punto dove volete inserire l'interruzione e andate a
Layout di Pagina -> Impostazioni di Pagina -> Interruzione (Page Layout -> Page Setup ->
Break) e selezionate Colonna (Column). Il testo dopo l'interruzione verrà trasferito alla
colonna successiva.
Per rimuovere l'interruzione andate a Visualizza -> Mostra Documento -> Bozza (View ->
Show Document -> Draft). Selezionate la linea di interruzione e cliccate il tasto CANCELLA
(DELETE).
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1.5 TABELLE
Applicare una formattazione automatica tabella/uno stile tabella.
Quando selezionate una tabella, appare un menu guida con le Opzioni Tabella (Table
options). Andate a Progettazione -> Stili tabella (Design -> Table styles) e selezionate lo stile
desiderato.

Unire, dividere le celle di una tabella.
Selezionando l'opzione Dividi celle (Split cells) si apre una finestra di dialogo dove è possibile
definire il numero di righe / colonne in cui volete dividere la cella o le celle che vi
interessano.

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License

9/47

ITdesk.info – progetto dell'e-educazione informatica ad accesso libero

Modificare i margini delle celle, l'allineamento, l'orientamento del testo in una
cella.
Le opzioni per questa funzione sono nella scheda Layout -> Allineamento (Layout ->
Alignment).

Ripetere automaticamente la riga di intestazione a ogni pagina.
Selezionate l'intestazione (bisogna selezionare anche la prima riga della tabella). Andate a
Layout -> Dati-> Ripeti righe di intestazione (Layout -> Data -> Repeat header rows). Se la
tabella si estende su più pagine l'intestazione appare su ogni pagina.

Consentire, non consentire l'interruzione di riga a fine pagina.
Se la tabella si estende su più pagine, Word crea automaticamente un'interruzione. Significa
che la tabella potrebbe iniziare su una pagina e avere delle righe che finiscono su un'altra
pagina.
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Per evitare un’interruzione di riga selezionate la riga o le righe e andate a Layout -> Tabella > Proprietà (Layout -> Table -> Properties). Nella finestra di dialogo che si apre, potete
scegliere se consentire, o meno, l'interruzione.

Ordinare i dati per singola colonna, per multicolonna contemporaneamente
Selezionate la tabella e andate a Layout -> Dati -> Ordina (Layout -> Data ->Sort). Nella
finestra di dialogo scegliete i criteri di ordinamento.

Convertire un testo delimitato in una tabella
Nel testo che volete convertire in tabella inserite il tabulatore, il punto e virgola o qualunque
altro segno di demarcazione nei punti dove volete iniziare una nuova colonna. Nei punti
dove volete iniziare una nuova riga inserite il segno di paragrafo. Infine, selezionate il testo e
andate a Inserisci -> Tabella -> Converti testo in tabella (Insert -> Table -> Convert Text to
Table). Nella finestra di dialogo che si apre, inserite i parametri desiderati.
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Convertire una tabella in testo
Selezionate la tabella e poi andate a Layout -> Dati -> Converti (Layout -> Data -> Convert
Table to Text) tabella in testo.
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2.

RIFERIMENTI

2.1 DIDASCALIE, NOTE A PIE’ DI PAGINA, NOTE DI CHIUSURA
Aggiungere una didascalia sopra, sotto un oggetto grafico o una tabella.
Selezionate l'oggetto grafico/la tabella e andate a Riferimenti -> Didascalie -> Inserisci
didascalia (References -> Captions -> Insert caption). Nella finestra di dialogo, alla voce
Etichetta (Label), selezionate Immagine/Tabella, alla voce Posizione (Position) selezionate
dove volete collocarla.

Aggiungere, cancellare un'etichetta didascalia
Oltre alle descrizioni proposte (Immagine, Tabella, Equazione) potete creare le vostre
descrizioni. Andate a Riferimenti -> Didascalie -> Inserisci didascalia (References ->
Captions -> Insert caption) e cliccate Nuova etichetta (New label). Nella finestra di dialogo
scrivere il nome dell'etichetta. Verrà creata in automatico una didascalia per l'etichetta
inserita. Ad esempio, se inseriamo l'etichetta Foto, verrà creata automaticamente la
corrispondente didascalia Foto 1.
Per cancellare una didascalia, scegliete un'etichetta dal menu a discesa Didascalia (Caption)
e cliccate Cancella etichetta (Delete label). È possibile cancellare solo le etichette create
dall'utente; per le etichette predefinite il tasto Cancella etichetta (Delete label) è
disattivato.
Cambiare il formato della numerazione delle didascalie.
Andate a Riferimenti -> Didascalie -> Inserisci didascalia dell'immagine (References ->
Captions -> Insert caption of the image) e cliccate Numerazione (Numbering). Nella finestra
di dialogo selezionate il formato dei numeri della didascalia.
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Inserire, modificare note a piè di pagina, note di chiusura
Una nota a piè di pagina o di chiusura è costituita da due parti collegate: il segno di rimando
nota e il testo corrispondente. Microsoft Word numera in automatico le note a piè di pagina
e le note di chiusura. Potete usare un solo schema di numerazione nell'intero documento
oppure diversi schemi per le singole sezioni del documento. I comandi per inserire e
modificare le note a piè di pagina e di chiusura sono nella scheda Riferimenti del gruppo
Note a piè di pagina.
Per inserire una nota a piè di pagina/di chiusura, innanzitutto posizionate il cursore nel
punto del testo dove volete inserire il rimando alla nota, poi cliccate Riferimenti -> Note a
piè di pagina -> Inserisci nota a piè di pagina o Inserisci nota di chiusura (References ->
Footnotes -> Insert Footnote or Insert Endnote).

Word inserisce un rimando alla nota e imposta il punto di inserimento nel testo per la nuova
nota a piè di pagina o di chiusura. In Word, l'impostazione predefinita delle note a piè di
pagina è in fondo ad ogni pagina e per le note di chiusura è alla fine del documento. Le
immagini seguenti mostrano un esempio di nota a piè di pagina e di chiusura.

Scrivete il testo della nota e cliccate due volte il segno di rimando alla nota a piè di pagina o
di chiusura per tornare al segno di rimando nel documento.
Per modificare una nota a piè di pagina o di chiusura cliccate la finestra di dialogo Note a piè
di pagina e di chiusura (Footnote and endnote) e apportate le modifiche.
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Convertire una nota a piè di pagina in nota di chiusura. Convertire una nota di
chiusura in nota a piè di pagina.
Riferimenti -> Note a piè di pagina -> Avvio finestra di dialogo (References -> Footnotes ->
Dialog box Launcher).
Alla voce Posizione (Location) selezionate Note a piè di pagina o Note di chiusura e cliccate
Converti (Convert). Selezionate l'opzione desiderata e cliccate OK.

2.2 TABELLE E INDICI
Creare, aggiornare un indice generale in base a specifici stili di intestazione e
formati.
Il modo più semplice per creare un indice generale è utilizzare gli stili predefiniti per titoli e
intestazioni. E' inoltre possibile creare un indice generale in base a determinati stili utilizzati.
- Indice generale con stili predefiniti
Segnate il testo che volete utilizzare nell'indice. Nel gruppo Stili (Styles) della scheda Home,
selezionate lo stile desiderato. Dopo aver evidenziato il testo con lo stile desiderato andate a
Riferimenti -> Indici -> Indici -> Indici Personalizzati (References -> Table of Contents ->
Table of Contents -> Custom Table of contents) e selezionate un layout di indice.
- Indice generale da stili personalizzati
Andate a Riferimenti -> Contenuti -> Indici (References -> Contents -> Table of contents) e
selezionate Inserisci/Indici personalizzati (Insert/Custom table of contents). Cliccate la
scheda Opzioni (Options) e alla voce Stili disponibili (Available styles) cercate gli stili che
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avete applicato, quindi in Livelli TOC (TOC levels – TOC = Table Of Contents) e scegliete il
livello che avete utilizzato. Se avete usato lo stile A per i titoli e lo stile B per i sottotitoli
scrivete 1 per lo stile A e 2 per lo stile B.

L'aggiornamento di un indice generale si esegue cliccando nell'area dell'indice. A questo
punto si apre una finestra di dialogo dove bisogna cliccare Aggiorna tabella (Update table).

Creare, aggiornare un indice di figure in base a specifici stili e formati.
Innanzitutto bisogna aggiungere le didascalie come spiegato più sopra in questo capitolo.
Quindi dovete cliccare Riferimenti -> Didascalie -> Inserisci Indice delle Figure (References > Captions -> Insert Table of Figures).
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Segnare le voci dell'indice: voce principale, voce secondaria. Cancellare una voce
segnata come indice.
L'indice contiene un elenco di termini e argomenti trattati nel documento, oltre ai numeri
delle pagine corrispondenti. Per creare un indice è necessario segnare le voci che formano
l'indice specificando il nome della voce principale e gli eventuali riferimenti incrociati nel
documento.
Potete creare la voce di un indice per:
- singole parole, frasi o simboli
- un argomento che si sviluppa su più pagine
- un argomento collegato a un'altra voce, ad esempio "Trasporti. Vedi Biciclette“.
Segnare parole o frasi: per usare il testo come voce dell'indice prima dovete selezionarlo, poi
andate a Riferimenti -> Indice -> Segna Voce (References -> Index -> Mark Entry). Nella
finestra di dialogo che si apre inserite i parametri desiderati. Inserendo le sottovoci si
aggiungono dettagli a una determinata voce.

Per segnare una determinata voce cliccate Segna (Mark). Se volete segnare tutte le voci
cliccate Segna tutto (Mark All). L'immagine che segue mostra in che modo Word inserisce i
vari tag (le etichette). La prima occorrenza della parola "računala" viene indicata da una
voce e da una voce secondaria, selezionata tramite l'opzione Segna (Mark); le successive
occorrenze della parola "računala" vengono indicate solo dalla voce principale e sono
selezionate tramite l'opzione Segna tutto (Mark all).

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License

17/47

ITdesk.info – progetto dell'e-educazione informatica ad accesso libero

Per cancellare una voce selezionate tutto il campo delle voci dell'indice, incluso le parentesi
({}), e premete CANCELLA (DELETE).

Creare, aggiornare un indice in base alle voci dell'indice segnate.
Una volta segnate tutte le voci desiderate, potete decidere la struttura dell'indice e inserirlo
in un documento. Cliccate nel punto in cui volete inserire l'indice e andate a Riferimenti ->
Indice -> Inserisci Indice (References -> Index -> Insert Index). Nella finestra di dialogo che si
apre definite la struttura dell'indice.
Per aggiornare l'indice cliccate sull'indice e poi premete F9 oppure cliccate Riferimenti ->
Indice -> Aggiorna Indice (References -> Index -> Update Index). Se trovate un errore
nell'indice, cercate la voce che volete modificare, cambiatela e aggiornate l'indice.

2.3 SEGNALIBRI E RIFERIMENTI INCROCIATI
Aggiungere, cancellare un segnalibro.
I segnalibri facilitano la navigazione nel documento. Ad esempio, se volete modificare una
parte del documento evitando di doverla cercare dopo in tutto il documento, potete
aggiungere un segnalibro per tornare a quella parte in modo semplice e rapido.
Per aggiungere un segnalibro selezionate il testo che volete contrassegnare e andate a
Inserisci -> Collegamenti -> Segnalibro (Insert -> Links -> Bookmark). Nella finestra di
dialogo che si apre, scrivete il nome del segnalibro e cliccate Aggiungi (Add).
Successivamente, quando volete tornare a un determinato segnalibro, selezionate Inserisci > Collegamenti -> Segnalibro (Insert -> Links -> Bookmark), selezionate il segnalibro che
desiderate e cliccate Vai a (Go To).
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Per cancellare nella stessa finestra di dialogo cliccate Cancella (Delete).
Creare, cancellare riferimenti incrociati a: voci numerate, titoli, segnalibri, figure,
tabelle.
Quando si crea un riferimento incrociato si inserisce un campo nel documento che si utilizza
per collegare l'elemento specificato nel riferimento incrociato. A titolo esemplificativo verrà
creato un riferimento incrociato per un'immagine. Innanzitutto è necessario assegnare una
didascalia all'immagine e poi segnare quella didascalia come voce inserita (come descritto
più sopra in questo documento). Dopodiché, posizionate il cursore nel punto in cui volete
inserire il riferimento incrociato e andate a Inserisci -> Collegamenti -> Riferimento
incrociato (Insert -> Links -> Cross-reference). Selezionate il tipo di riferimento desiderato e
la didascalia a cui volete aggiungere il riferimento, poi cliccate Inserisci (Insert).
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Nel punto che avete indicato viene inserito un riferimento a cui si accede premendo CTRL +
click.
Per rimuovere il riferimento dal documento dovete evidenziarlo e cancellarlo.
Aggiungere riferimenti incrociati a una voce dell'indice.
Evidenziate il testo e andate a Riferimenti -> Segna Voce (References -> Mark Entry). Nella
finestra di dialogo selezionate Riferimento incrociato (Cross-reference) per la parola a cui si
fa riferimento.
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3.

MIGLIORARE LA PRODUTTIVITA’

3.1 USARE I CAMPI
Inserire, cancellare campi quali: autore, nome file e percorso, dimensioni del file, da
compilare /di immissione.
In Word i campi si usano come segnaposto per dati o testo variabili (specifici per un
corrispondente) o contenuti che verranno inseriti in un secondo tempo. Per inserire un
campo cliccate nel punto del documento dove volete inserirlo e andate a Inserisci -> Testo ->
Parti Rapide -> Campo (Insert -> Text -> Quick Parts -> Field) e nella finestra di dialogo
selezionate il campo che volete inserire. Se vi serve potete scegliere le proprietà o le opzioni
del Campo.
I codici di campo sono delle istruzioni che Word usa per riconoscere i campi, ad esempio
{AUTORE} è il segnaposto per il nome dell'autore del documento. Se l'autore cambia,
cliccando il campo e selezionando l'opzione Aggiorna campo (Update field) il campo
inserisce il nuovo dato.

Per impostazione predefinita Word mostra i risultati dei campi come parte del contenuto
stesso del documento, perciò è difficile capire se quel contenuto è un campo oppure no. Se
serve, è possibile visualizzare i campi con lo sfondo ombreggiato in modo da renderli più
visibili all'interno del documento. Andate a File -> Opzioni -> Avanzate (File -> Options ->
Advanced) e selezionate lo stile desiderato.
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Per i campi nome file, dimensione e percorso si procede nello stesso modo del campo
{AUTORE}. Il campo di inserimento segue un principio leggermente differente.
E' possibile creare una domanda per l'utente la cui risposta verrà inserita nel documento nel
punto dove è stato inserito il campo corrispondente.

Inserire un campo formula per un'operazione di somma in una tabella
Posizionate il cursore nella cella dove volete inserire la somma e andate a Pianifica -> Dati ->
Formula (Schedule -> Data -> Formula). Si apre una finestra di dialogo dove bisogna
selezionare la formula desiderata (Incolla funzione – Paste Function). Definite i parametri
delle celle che vi interessano in base alle indicazioni fra parentesi: SOPRA - ABOVE (cella
sopra – cell above), SOTTO – BELOW (cella sotto – cell below), SINISTRA – LEFT (a sinistra
della cella – left of the cell), DESTRA – RIGHT (a destra della cella - right of the cell). Sono
disponibili altre combinazioni come SOMMA - SUM (SINISTRA - LEFT, SOPRA - ABOVE) per
sommare le celle a sinistra e sopra.
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Cambiare il formato del numero del campo
Per cambiare il formato di un campo che contiene valori numerici selezionatelo, poi con il
tasto destro del mouse scegliete l'opzione Modifica campo (Edit field).

Bloccare, sbloccare, aggiornare un campo.
Per bloccare un campo (e quindi impedire eventuali aggiornamenti o modifiche) segnatelo e
premete Ctrl + F11. Per sbloccare un campo segnatelo e premete CTRL + MAIUSC + F11.
(CTRL + SHIFT + F11).
Per aggiornare un campo, segnatelo e con il tasto destro del mouse selezionate Aggiorna
Campo (Update Field).

3.2 MODULI, MODELLI
Creare, modificare un modulo usando le opzioni di campo modulo disponibili: campo di
testo, casella di controllo, menu a discesa.
In Word è possibile creare moduli come quelli dei siti web dove l'utente può inserire dei dati,
scegliere le opzioni dal menu a discesa e selezionare i campi delle caselle di controllo.
Per creare un modulo bisogna aggiungere la scheda Sviluppo (Developer). Andate a File ->
Opzioni -> Personalizza Barra degli Strumenti (File -> Options -> Customize Toolbar) e
aggiungete la scheda Sviluppo (Developer). Potete personalizzarne uno esistente o iniziare
con un documento vuoto.
Se iniziate con un documento vuoto dovete prima di tutto salvare il documento come
modello.
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Potete aggiungere degli elementi andando a Sviluppatore -> Controlli (Developer ->
Controls), prima selezionate Modalità struttura (Design mode) e poi aggiungete un
elemento nel punto del documento che vi interessa.

Potete personalizzare gli elementi cliccando Proprietà (Properties). Ad esempio, per la
casella di controllo vedrete una finestra di dialogo come l'immagine che segue dove è
possibile modificare le opzioni proposte.

Quando avete finito di aggiungere gli elementi cliccate ancora Modalità struttura (Design
mode) per ottenere la schermata come quella mostrata qui sotto.
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Aggiungere del testo guida al campo modulo: visibile sulla barra di stato, attivato dal tasto
Help F1.
Questa opzione è disponibile se scegliete l'elemento Controllo ereditato (Inherited control).

Segnate l'elemento e cliccate Proprietà (Properties).
Nella finestra di dialogo selezionate la Barra di Stato/Tasto Help (Status bar/Help button) e
scrivete il testo.

Proteggere, rimuovere la protezione da un modulo
Vi sono due modalità per proteggere un modulo:
- Tramite Sviluppatore -> Proteggi -> Limita modifiche (Developer -> Protect -> Restrict
editing) dove potete definire cosa volete disabilitare. La rimozione si esegue cliccando
ancora Limita modifiche (Restrict editing) e poi Rimuovi limitazioni (Remove restriction).
- E' possibile aggiungere l'opzione Blocca (Lock) alla barra degli strumenti. Se è abilitata
preclude qualsiasi cambiamento al modulo e consente solo l'inserimento dei dati nei campi
corrispondenti abilitati. Per rimuovere la protezione cliccate ancora Blocca (Lock).

Modificare un modello
Aprite il modello e fate le modifiche desiderate.
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Al termine andate a Salva Con Nome (Save As) e all'opzione Formato (Format) selezionate
Modello Word (Word template).

3.3 STAMPA UNIONE
Modificare, ordinare un elenco di destinatari per stampa unione.

Come prima cosa bisogna selezionare un destinatario. Quando cliccate Stampa Unione ->
Seleziona Destinatari (Mail Merge -> Select Recipients) avrete tre opzioni:
-

Inserisci un nuovo elenco
Usa un elenco esistente
Seleziona da contatti Outlook

Se avete un elenco esistente potete importarlo altrimenti potete crearne uno nuovo.
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Una volta creato/importato l'elenco appare l'opzione Perfeziona elenco destinatari (Refine
recipient list). Cliccando questa opzione si apre una finestra di dialogo dove potete
modificare/ordinare l'elenco in base alle vostre esigenze.

Usare il campo Ask: if...then...else...
Se spedite una lettera a più indirizzi e volete personalizzarla il più possibile allora conviene
usare le funzioni If ... Then ... Else. Andate a Stampa Unione -> Scrivi & Inserisci Campi ->
Regole (Mail Merge -> Write & Insert Fields -> Rules) e selezionate If ... Then ... Else.
Supponiamo che nel vostro elenco ci siano destinatari della Società A e della Società B e
volete inserire un oggetto diverso in base alla Società dove lavora il destinatario, per
esempio "Collaborazione con A/B). Utilizzeremo le condizioni mostrate nell'immagine che
segue.

Unire un documento a un elenco di destinatari usando i criteri di unione adatti.
Per definire i criteri di unione usate Filtro (Filter). Nella sezione Perfeziona elenco
destinatari (Refine recipient list) cliccate Filtro (Filter). Nella finestra di dialogo che si apre
definite le condizioni. Ad esempio, possiamo stabilire che il documento venga mandato solo
ai contatti che hanno Zagabria come luogo di residenza.

3.4 COLLEGARE, INCORPORA RE
Inserire, modificare, rimuovere un collegamento ipertestuale
Per inserire un collegamento ipertestuale evidenziate il testo su cui volete inserire il
collegamento ipertestuale e andate a Inserisci -> Collegamenti -> Collegamento ipertestuale
(Insert -> Links -> Hyperlink). Nella finestra di dialogo che si apre evidenziate ciò che volete
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visualizzare nel link (nell'immagine che segue il collegamento ipertestuale è per una pagina
web) e cliccate OK.

Per modificare/rimuovere il collegamento ipertestuale dovete evidenziarlo, poi con il tasto
destro del mouse selezionate l'azione che vi interessa.

Collegare i dati a un documento, un'applicazione e mostrarli come oggetto, icona
Posizionate il cursore nel punto del documento dove volete inserire l'oggetto e andate a
Inserisci -> Testo -> Oggetto (Insert -> Text -> Object). Nella finestra di dialogo selezionate
Collega al file (Link to File).
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Aggiornare, interrompere il collegamento
Per aggiornare un collegamento ipertestuale, evidenziate l'oggetto, con il tasto destro del
mouse selezionate Aggiorna collegamento (Update link). Per rimuovere il collegamento, con
il tasto destro del mouse selezionate Oggetto Documento Collegato -> Collegamenti
(Linked Document Object -> Links). Nella casella di dialogo cliccate Interrompi collegamento
(Break link).

Incorporare i dati in un documento o un oggetto
Posizionate il cursore nel punto del documento dove volete incorporare l'oggetto e andate a
Inserisci -> Testo -> Oggetto (Insert -> Text -> Object). Quando cliccate Oggetto (Object) si
apre una finestra di dialogo dove è possibile selezionare ciò che si vuole incorporare.

Dopo aver cliccato OK, nel documento incorporato viene creato un collegamento all'oggetto.
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Modificare, cancellare, incorporare i dati inseriti
Per cancellare i dati incorporati dovete evidenziarli e poi premere CANCELLA (DELETE).
Per aggiornarli, cliccate due volte sull'oggetto, si apre il documento originale dove è possibile
fare le modifiche. I cambiamenti vengono ripresi nei dati incorporati.
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3.5 AUTOMAZIONE
Applicare le opzioni di formattazione automatica del testo
Quando si impostano alcune opzioni nella scheda Formattazione automatica, Word formatta
automaticamente il testo nel documento durante la digitazione.
Ad esempio, se si selezionano le opzioni *Grassetto* e _corsivo_, quando si digita un testo
tra due asterischi (*), il testo apparirà in grassetto, quando si digita il testo tra due trattini
bassi (-) il testo apparirà in corsivo. Ad esempio: * computer * appare come computer e
_computer_ come computer.
Per impostare le opzioni di Formattazione automatica andare a File (File) -> Guida (Help) ->
Opzioni (Options) -> Strumenti di correzione (Proofing) -> Opzioni correzione automatica
(AutoCorrect options) -> Formattaz. automatica durante la digitazione (AutoFormat As You
Type).

Creare, modificare, eliminare le voci di correzione automatica del testo.
La funzione di Correzione automatica elenca i comuni errori di ortografia che è possibile, se
necessario, estendere e/o modificare.
Andare a File (File) -> Opzioni (Options) -> Strumenti di correzione (Proofing) -> Opzioni di
correzione automatica (AutoCorrect Options). Nella finestra di dialogo andare alla scheda
Correzione automatica (AutoCorrect) e definire le regole. Nell'esempio seguente si vuole
sostituire (e) con €. Selezionando Sostituisci il testo durante la digitazione (Replace Text as
you type), la prossima volta che si scrive (e) verrà automaticamente convertito in €. Per
eliminare una regola selezionare e fare clic su Elimina (Delete).
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Creare, modificare, eliminare le voci di correzione automatica del testo.
Per creare una voce automatica da inserire nel testo, evidenziare il testo desiderato e andare
a Inserisci (Insert) -> Testo (Text) -> Parti rapide (Quick Parts) -> Glossario (AutoText) e
selezionare Salva selezione nella raccolta parti rapide (Save Selection to Quick Part
Gallery).

Quando si desidera inserire automaticamente il testo in una parte del documento, andare a
Inserisci (Insert) -> Testo (Text) -> Parti rapide (Quick Parts) -> Glossario (AutoText) e
selezionare il testo desiderato.
Il testo può essere modificato o eliminato evidenziandolo nel menu e selezionando l'opzione
desiderata.
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Creare una macro: modificare l’impostazione della pagina, inserire una tabella con una riga
di intestazione ripetuta, inserire i campi nell’intestazione del documento o a piè di pagina.
Andare a Sviluppo (Development) -> Codice (Code) -> Registra Macro (Record Macro).

Nella finestra di dialogo, immettere un nome e altri parametri come desiderato.

Cliccare OK (OK) per avviare la registrazione della macro. Tutto il lavoro verrà registrato in
una macro e potrà essere riprodotto in seguito. Una volta terminato il lavoro, fare clic su
Interrompi registrazione (Stop Recording).
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Eseguire una macro
Per eseguire una macro andare alla sezione Sviluppo (Development) -> Codice (Code) ->
Macro (Macros). Nella finestra di dialogo, selezionare la macro che si desidera eseguire e
fare clic su Esegui (Run). La riproduzione avverrà a seconda di quello che è stato registrato
(ad esempio, se è stata realizzata una macro che inserisce il campo nell’intestazione del
documento, quando si eseguirà la macro in un nuovo documento, verranno
automaticamente eseguite tutte le azioni necessarie a inserire il campo nell’intestazione).

Assegnare una macro ai pulsanti nella barra degli strumenti.
Andare a File (File) -> Opzioni (Options) -> Personalizza barra multifunzione (Customize
Ribbon). Sotto Scegli i comandi da (Choose commands from), selezionare Macro (Macros), e
alla sezione Personalizzazione barra multifunzione (Customizing the Ribbon), selezionare
dove si desidera inserire la macro e fare clic su Aggiungi (Add).
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4.

MODIFICHE COLLABORATIVE

4.1 RILEVAMENTO MODIFICHE E REVISIONI
Attivare e disattivare il rilevamento delle modifiche. Eseguire delle revisioni in un
documento utilizzando una visualizzazione per lo schermo specifica.
Per attivare o disattivare il Rilevamento modifiche andare alla scheda Revisione (Review) ->
Rilevamento modifiche (Tracking) -> Revisioni (Track Changes). Alla stessa sezione, sotto il
comando Mostra commenti (Show Markup), è possibile scegliere le modifiche che si
desiderano rilevare o visualizzare in un documento (commenti, aggiunte, cancellature,
formattazioni, ecc.).

Per eseguire le revisioni tramite il riquadro di anteprima, fare clic sul Riquadro delle
revisioni (Reviewing pane) alla stessa sezione. È possibile visualizzare il riquadro di
anteprima in senso orizzontale o verticale. Qui sotto è possibile vedere il riquadro di
anteprima visualizzato in verticale. Sul lato destro è possibile notare il riquadro dove sono
visibili tutte le modifiche che sono state apportate al documento.

Accettare o rifiutare le revisioni in un documento.
Per accettare o rifiutare le revisioni andare alla scheda Revisione (Review) -> Revisioni
(Changes). Utilizzando i pulsanti Precedente/Successivo (Previous/Next), è possibile
scorrere le modifiche nelle revisioni e rifiutarle o accettarle.
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Inserire, modificare, eliminare, mostrare, nascondere commenti e note
Per inserire un commento, posizionare il cursore nel documento in cui si desidera inserire un
commento e andare a Revisione (Review) -> Commenti (Commenti) -> Nuovo commento
(Nuovo commento). Immettere il commento nella finestra di dialogo visualizzata.

Per eliminare un commento, fare clic sul commento e andare alla scheda Revisione (Review)
-> Commenti (Commenti) -> Elimina (Delete).

È possibile modificare i commenti alla scheda Revisione (Review) -> Rilevamento modifiche
(Tracking) -> Riquadro delle Revisioni (Reviewing pane).
Per nascondere/mostrare i commenti andare alla scheda Revisione (Review) -> Rilevamento
modifiche (Tracking) -> Mostra commenti (Show Markup) e selezionare Commenti
(Comments).
Confrontare e combinare i documenti
Andare a Revisione (Review) -> Confronta (Compare) -> Confronta (Compare) e selezionare
Confronta (Compare).
Nella finestra di dialogo selezionare il Documento originale, il Documento revisionato e le
modifiche che si desidera contrassegnare.
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Dopo aver cliccato OK, le modifiche appariranno a seconda di dove si è scelto di
contrassegnare le modifiche. Allo stesso modo è possibile anche combinare i documenti.

Per accettare o rifiutare le revisioni e salvare il documento andare a Visualizza (View) ->
Revisioni (Changes).
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4.2 DOCUMENTI MASTER
Creare un nuovo documento master creando un documento secondario dai titoli.
Aprire un nuovo documento vuoto e fare salva con nome preferibilmente in una cartella
separata. I documenti secondari saranno creati in questa cartella. Andare a Visualizza (View)
-> Visualizzazioni (Views) -> Struttura (Outline). Ora è possibile inserire i nomi dei
documenti secondari. Una volta terminato, fare clic su Mostra documento (Show
document), altre opzioni appariranno.

Evidenziare l'intera struttura e fare clic su Crea (Create). Questo comando raggrupperà ogni
documento con i titoli e i sottotitoli nella propria sezione.

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License

38/47

ITdesk.info – progetto dell'e-educazione informatica ad accesso libero

Ora è possibile salvare nuovamente il documento. Word creerà automaticamente documenti
secondari e li salverà con i nomi specificati, e i documenti saranno inseriti con i titoli e i
sottotitoli definiti nel documento master.

Inserire e rimuovere un documento secondario in un documento master.
Per aggiungere un documento, aprire il documento master e vai a Visualizza (View) ->
Visualizzazioni (Views) -> Struttura (Outline). All'interno della struttura, posizionare il
cursore dove si desidera inserire un documento secondario e fare clic su Documento master
(Master Document) -> Inserisci (Insert) e selezionare il documento desiderato. Il documento
può essere rimosso evidenziandolo nella struttura e premendo ELIMINA.
Utilizzare opzioni di contorno e spostamento del testo: alzare e abbassare il livello,
espandere, comprimere, spostare in alto, spostare in basso.
Per rendere disponibili queste opzioni, selezionarle alla scheda Visualizza (View) ->
Visualizzazioni (Views) -> Struttura (Outline).
L’opzione per alzare e abbassare il livello serve per modificare il livello (ad esempio, per
convertire un titolo in un sottotitolo e viceversa), l’opzione comprimi ed espandi serve a
nascondere o a mostrare l'intera struttura di un documento, e spostando l'elemento in alto
o in basso è possibile modificare la posizione o l’ordine dell’elemento.

4.3 PROTEZIONE
Aggiungere o rimuovere la password per proteggere un documento: aprire, modificare.
Per aggiungere una password per proteggere un documento, andare a File (File) ->
Informazioni (Information) -> Proteggi documento (Protect Document) e selezionare
Crittografa con Password (Encrypt with password) Nella finestra di dialogo, immettere la
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password desiderata. La prossima volta che si apre il documento è necessario prima inserire
la password per accedere al contenuto.

Per rimuovere la password, ripetere i passaggi precedenti, e quando viene richiesto di
immettere la password, cancellare il contenuto e lasciare vuoto il campo password.
Proteggere un documento per consentire solo le revisioni e commenti
Nella scheda Revisione, nel gruppo Proteggi, fare clic su Limita modifica (Restrict Editing). A
lato apparirà una finestra di dialogo dove è possibile definire limiti delle modifiche e
selezionare le revisioni o i commenti. Selezionando l’opzione di Revisione tutte le modifiche
del documento saranno rilevate e salvate automaticamente. Selezionando l’opzione
Commenti, gli altri utenti potranno solamente inserire commenti.
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5.

PREPARARE UN OUTPUT DI STAMPA

5.1 SEZIONI
Creare, modificare o eliminare un’interruzione di pagina o di sezione in un documento.
Posizionare il cursore nel documento dove si desidera inserire un'interruzione di pagina.
Andare a Layout di pagina (Page Layout) -> Imposta pagina (Page Setup) -> Interruzioni
(Breaks), e selezionare l'interruzione desiderata.

La figura seguente mostra l'inserimento di due interruzioni (ai fini di questo manuale è stata
inserita nel documento la parola INTERRUZIONE; nel documento effettivo nessuna parola
appare o viene stampata quando si inserisce un’interruzione). La prima interruzione è stata
inserita per separare due diversi tipi di formattazione. La seconda interruzione divide
semplicemente il testo su due colonne.
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Per visualizzare tutte le interruzioni andare a Visualizza (View) -> Visualizzazioni (Views) ->
Bozza (Draft).

Per eliminare un'interruzione, selezionare l'interruzione e fare clic sul pulsante ELIMINA.

Modificare l'orientamento, l’allineamento verticale, i margini della pagina in un
documento.
È possibile applicare una formattazione speciale alle diverse sezioni in cui un documento è
stato diviso. Per modificare l’orientamento di una sezione, selezionare la sezione e andare a
Layout di pagina (Page Layout) -> Imposta pagina (Page Setup) -> Orientamento
(Orientation)

Per modificare l’allineamento verticale, andare alla scheda Layout di pagina (Page Layout) e
nel gruppo Imposta pagina (Page Setup), fare clic sulla freccia per aprire la finestra di
dialogo. Nella finestra di dialogo andare alla scheda Layout (Layout) per impostare l’opzione
di allineamento desiderata e per definire su quale sezione applicarla.
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Eseguire gli stessi passaggi per impostare i margini della pagina o della sezione di pagina alla
scheda Margini (Margins).

5.2 IMPOSTAZIONI DOCUMENTO
Applicare intestazioni e note a piè di pagina diverse alle sezioni, alla prima pagina, alle
pagine pari e alle pagine dispari di un documento.
Intestazioni e piè di pagina diversi sulla prima pagina: andare a Inserisci (Insert) ->
Intestazione e piè di pagina (Header and Footer) e seleziona Intestazione o Piè di pagina
(Header/Footer). Fare clic su Modifica intestazione (Edit Header) o Modifica piè di pagina
(Edit Footer). Si apre una scheda aggiuntiva in cui è possibile selezionare la casella Diversi
per la prima pagina (Different first page).
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Intestazioni e piè di pagina diversi sulle pagine pari e le pagine dispari : per inserire numeri a
piè di pagina a sinistra nelle pagine dispari e a destra nelle pagine pari. Su una pagina dispari,
andare a Inserisci (Insert) -> Intestazione e piè di pagina (Header and Footer) -> Numero di
pagina (Page number) e selezionare il numero di pagina a sinistra. Quando si inserisce un
numero di pagina, si aprirà una scheda aggiuntiva in cui è possibile selezionare Diversi per le
pagine pari e dispari (Different odd and even pages). Sempre nella stessa scheda fare clic su
Successivo (Next) e nella pagina successiva (pari) ripetere i passaggi precedenti,
selezionando questa volta il numero di pagina a destra.

Allo stesso modo è possibile modificare il piè di pagina
Intestazioni e piè di pagina diversi nelle sezioni: fare clic all’inizio della pagina che sarà la
pagina iniziale o finale di un'intestazione o piè di pagina. Andare a Layout di pagina (Page
Layout) -> Imposta pagina (Page Setup) -> Interruzioni (Breaks), e selezionare Pagina
successiva (Next Page). Fare doppio clic sull’area dell’intestazione o del piè di pagina per
aprire la scheda aggiuntiva Progettazione (Design). Nel gruppo Progettazione (Design) della
scheda Spostamento (Navigation), deselezionare Collega al precedente (Link to Previous).
Modificare l'intestazione o il piè di pagina come desiderato.
Aggiungere, modificare, rimuovere una filigrana in un documento
Progettazione (Design) -> Sfondo pagina (Page background) -> Filigrana (Watermark). Nella
finestra di dialogo, è possibile selezionare una delle filigrane proposte, o è possibile creare la
propria. Per creare una filigrana personalizzata, selezionare Personalizza filigrana (Custom
Watermark). Con la stessa opzione è inoltre possibile modificare una filigrana.
Per la filigrana è possibile scegliere un'immagine o un testo.

Eliminare una filigrana: Progettazione (Design) -> Sfondo pagina (Page background) ->
Filigrana (Watermark) -> Elimina Filigrana (Remove Watermark).
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Questo manuale è destinato all'apprendimento insieme con i materiali pubblicati nei
seguenti link:

Verifichi la Sua conoscenza della creazione di presentazioni avanzata nel programma
Microsoft Word 2010 tramite i quiz pubblicati sui link sotto menzionati (preparati e creati da
Gorana Čelebić e Mario Dujlo) :

Applicare i seguenti effetti al testo: barrato, apice, pedice, ombreggiato, ecc.;
Usare la funzione di correzione e formattazione automatica del testo,
inserimento del testo automatico

avvia
il quiz

Usare le funzioni della galleria per di disegno del testo (WordArt);
Usare le funzioni di ombreggiatura e inserimento dei bordi ai paragrafi;

avvia

Applicare il controllo della separazione della prima/ultima riga di un

il quiz

paragrafo
Creare e modificare uno stile;
Usare le funzioni di Struttura (Outline);
Creare e modificare un modello
Inserire, eliminare e modificare i commenti nel testo;
Selezionare ed evidenziare le modifiche nel documento, accettare o rifiutare
le modifiche

avvia
il quiz

avvia
il quiz

Creare un nuovo documento principale (master) e documenti secondari;

avvia

Creare, aggiornare, modificare e formattare il contenuto di una tabella

il quiz

Creare sezioni all’interno di un documento;

avvia

Creare un documento con più colonne, formattare le colonne

il quiz

Inserire o eliminare un segnalibro (bookmark);
Creare o modificare l’indice (index) e il riferimento incrociato;
Inserire un codice di campo;
Modificare o aggiornare un campo inserito;

avvia
il quiz

Bloccare o sbloccare un campo
Inserire, cancellare, modificare e formattare le note a piè di pagina e le note
a fine documento;

avvia

Aggiungere una password al documento;

il quiz

Togliere le password dal documento
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Usare le funzioni di unione e divisione delle celle in una tabella;
Convertire un testo in una tabella;
Ordinare i dati (testuali o numerici) in una tabella (in maniera ascendente e
discendente);
Creare e modificare un modello;
Usare le funzioni di campo disponibili in un modello: campo di testo (text

avvia
il quiz

field), casella di controllo (check box), elenco a discesa (drop-down menu)
ecc.;
Eliminare campi da un modello; Proteggere un modello
Inserire, eliminare, spostare e collegare le caselle di testo;
Applicare le funzioni dei bordi e ombreggiatura ad una casella di testo;
Modificare una tabella inserita in un documento;
Creare un grafico all’interno di un documento dai dati incollati da un foglio di

avvia
il quiz

calcolo
Creare un disegno semplice con l’aiuto degli strumenti per il disegno;
Usare le opzioni delle forme già pronte;

avvia

Modificare l’ordine delle forme;

il quiz

Raggruppare o separare le forme;Aggiungere una filigrana al documento
Aggiungere o aggiornare la descrizione di un’immagine o di una tabella;
Aggiungere una descrizione numerata;
Usare le funzioni delle didascalie automatiche;
Modificare la sorgente dati o il file con i dati per la Stampa unione;
Ordinare i record nella sorgente dati o nel file con i dati;

avvia
il quiz

Stabilendo i criteri per l’unione, unire il documento con la sorgente dati o
con il file con i dati
Registrare una semplice macro;
Copiare ed eseguire una macro;
Assegnare una macro ad un pulsante su una barra degli strumenti;

avvia

Stampare soltanto pagine pari o dispari;

il quiz

Stampare la parte selezionata di un documento;
Stampare un determinato numero di pagine su un foglio di carta
Traduzione: Iva Peršić
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6.

CONDIZIONI GENERALI D’USO
Il sito web www.ITdesk.info è stato avviato dall’associazione “Otvoreno društvo za
razmjenu ideja - ODRAZI“ nell’ambito dell'iniziativa della promozione attiva dei
diritti umani dell'accesso libero all’informazione e all’educazione.
È consentito copiare e distribuire liberamente questo documento, a patto di non
cambiarci niente!

Il diritto esclusivo su tutti i programmi e i servizi menzionati sul sito web ITdesk Home sull’indirizzo
web ITdesk.info è posseduto dagli/dalle loro autori/autrici. Microsoft, Windows, e Windowsxx sono
marchi registrati dell’impresa Microsoft Corporation. Altri marchi registrati utilizzati sui siti web
ITdesk Home sono la proprietà esclusiva dei/delle loro proprietari/ie. Se ha delle domande
riguardanti l’uso o la ridistribuzione di un qualsiasi programma, si prega di contattare gli/le
autori/autrici del programma in questione. Si prega di inviare tutte le ulteriori domande a
info@itdesk.info.
___________________________________
Queste pagine web contengono dei link ad altre pagine web o ad altre fonti. ITdesk.info team NON È
responsabile per il contenuto testuale e/o pubblicitario, cioè per i prodotti offerti su codeste pagine
web/fonti, e NON È responsabile neanche per il contenuto disponibile attraverso esse; per la
possibilità del loro utilizzo o l’esattezza del loro contenuto. Usa i link sotto la propria responsabilità.
ITdesk.info team non garantisce neanche:





che il contenuto di queste pagine web sia senza errori oppure adatto ad ogni scopo,
che queste pagine o servizi web funzioneranno senza errori o interruzioni,
che essi saranno adeguati alle Sue esigenze,
che l’implementazione di un tale contenuto non disturberà brevetti, diritti d’autore, marchi
registrati o altri diritti di una qualsiasi terza parte.

Se non è d’accordo con queste condizioni generali d’uso o se non è contento/a delle pagine web da
noi offerte, smetta l’uso di queste pagine e servizi web. ITdesk.info team non è responsabile a Lei, e
neanche a terze persone per nessun danno provocato, sia diretto sia indiretto, casuale o
intenzionale, relativo a, o dovuto al Suo uso scorretto di queste pagine o servizi web. Benché la Sua
richiesta possa essere basata su una garanzia, un contratto, una trasgressione o su un'altra base
giuridica, indipendentemente dalla nostra consapevolezza della possibilità di provocazione di un tale
danno, ci liberiamo da ogni responsabilità. L’accettazione della limitazione della nostra responsabilità
è il requisito necessario per l’uso di queste pagine e servizi web.
Tutti i software menzionati in questo o in altri documenti pubblicati sul sito ITdesk.info sono
menzionati solo per scopi educativi oppure come esempi e noi non preferiamo in nessun modo un
software menzionato a un altro software. Qualsiasi dichiarazione che preferiamo un certo software
menzionato a un altro, menzionato o non nei materiali, sarà ritenuta una dichiarazione falsa. Il nostro
sostegno diretto e incondizionato è riservato solo ai software della sorgente aperta (open source),
che rendono possibile ad utenti di diventare informaticamente alfabetizzati senza ostacoli, di usare il
computer e di partecipare nella società informatica moderna.
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