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Introduzione

Finalità
Lo scopo di questo manuale è di guidare l’utente nell’utilizzo dei modelli Word, affinché possa facilmente 
beneficiare delle varie potenzialità dello strumento, volte a semplificare e ottimizzare il proprio operato.
Questa guida contribuirà a conoscere meglio le funzionalità del programma Word, applicato ai modelli in uso 
presso l’Università della Svizzera italiana.

A cosa serve un modello
Un modello è un documento di riferimento contenente elementi preregistrati, come impaginazione, formattazione 
e stili, che facilitano la creazione e la struttura di documenti.
Permette un notevole risparmio di tempo per l’utente, che deve solo selezionare e applicare elementi predefiniti, 
senza doversi preoccupare di creare un’impaginazione da capo. 
La struttura del contenuto ne trae anche beneficio e porta ad una presentazione ottimizzata degli elementi 
comunicativi.
Infine, l’utilizzo dei modelli garantisce una presentazione omogenea, coerente e di qualità, e di conseguenza 
contribuisce a rafforzare l’immagine coordinata dell’Università.

A chi è indirizzato
I modelli sono destinati al personale amministrativo e accademico, nello svolgimento delle loro funzioni.

Ulteriori informazioni sulla veste grafica nonché indicazioni su denominazioni ufficiali e regole redazionali  
sono disponibili alla pagina dedicata al Corporate design dell’USI.

 www.desk.usi.ch/it/corporate-design

Per domande relative ai modelli, contattare grafica@usi.ch

http://www.desk.usi.ch/it/corporate-design
mailto:grafica%40usi.ch?subject=
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Carta intestataApplicazione Impostazione
elementi

Università
della
Svizzera
italiana

Via Buffi 13
6900 Lugano
Svizzera

USI, Acronimo o unità organizzativa 

Signor / Signora
Nome Cognome
Funzione
Via Nome numero
CAP Città
Paese

Nome Cognome
41 58 666 0000
41 58 666 4647
nome.cognome@usi.ch
www.usi.ch
01.01.2020

Oggetto lettera
¶
¶
Gentile Signora, Egregio Signore,
¶
per mantenere la corretta coerenza grafica, nonché una piacevole e chiara lettura, si 
raccomanda di utilizzare gli stili preimpostati, disponibili nella barra strumenti (Home  
Styles oppure digitando Alt+Ctrl+Shift+S).
¶
“Normal” per il testo corrente e l’indirizzo del destinatario.
“Sender” per i contatti del mittente come pure per l’acronimo o nome dell’unità organizzativa 
posta sopra l’indirizzo del destinatario. 
¶
Per declinare un elenco avete a disposizione una lista numerica “List”  
List 2
¶
Oppure un elenco a punti:
Bulleted List 1
 Bulleted List 2
¶
È sconsigliato l’uso di altri font o colori.

Il testo è preimpostato a bandiera. Si raccomanda di evitare la sillabazione.

Per richieste di modelli, contattare corporate-design@usi.ch.
¶
¶
Cordiali saluti
Nome Cognome
Titolo/Funzione
Ev. unità organizzativa
Firma

da
tel

fax
e-mail

web
data

+
+

1.
2.

Firme
Le firme possono essere 
inserite in formato 
elettronico.

Intestazione
- Università
- Università + Facoltà
- Università + Istituto

Tutte le altre unità organiz-
zative vengono specificate 
testualmente unicamente  
nel campo identificativo  
del mittente e nella firma.

Oggetto
Arial Bold
corpo: 10 pt
interlinea: 12 pt

Spazi
dopo l’oggetto:
2 righe
tra paragrafi:
1 riga
dopo una lista:
1 riga

Testo
Arial Regular
corpo: 10 pt
interlinea: 12 pt

Impostazione
Si prega di seguire 
le istruzioni sull’utilizzo 
degli stili, fornite 
nell’esempio qui accanto.

1

5

6

7 7

6

5

3

3

Campo identificativo 
del mittente
USI + Acronimo
Se non esiste l’acronimo,
viene riportato il nome
dell’unità organizzativa
per esteso.

Indirizzo
Arial Regular
corpo: 10 pt
interlinea: 12 pt

Breve panoramica 
della struttura delle 
informazioni sui vari 
supporti.

La lista di riferimento ufficiale per
acronomi e nomi è disponibile su
www.desk.usi.ch/it/corporate-design
nella sezione “Regole di stile, lingue e denominazioni”

1 1

2 2

4 4

mailto:corporate-design%40usi.ch?subject=
http://www.desk.usi.ch/it/corporate-design


7 Manuale 
per l’utilizzo 
di modelli in Word

Università
della
Svizzera
italiana

Tipo di documento, unità organizzativa, soprattitolo (facoltativo) 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.  
¶
Title 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 
¶
Title 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
¶
Title 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
¶
Title 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.
¶
Title 
Lorem ipsum dolor sit amet; 
Lorem ipsum dolor sit amet; 
Lorem ipsum dolor sit amet. 
¶
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.
¶
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.

Titolo 
del
documento

Introduzione
(facoltativa)
Arial Bold
corpo: 10 pt
interlinea: 12 pt

Titoli
Arial Bold
corpo: 10 pt
interlinea: 12 pt

Testo
Arial Regular
corpo: 10 pt
interlinea: 12 pt

Progetto breve

4

5

Intestazione
- Università
- Università + Facoltà
- Università + Istituto

1

2

3

Campo identificativo 
del mittente (se non 
specificato nell’intes-
tazione) o dell’oggetto
Arial Bold
corpo: 10 pt
interlinea: 12 pt

Titolo
Arial Bold
corpo: 21 pt
interlinea: 21 pt

Applicazione Impostazione
elementi

4

5

1

2

3

Breve panoramica 
della struttura delle 
informazioni sui vari 
supporti.
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1.

2.

Università
della
Svizzera
italiana

Verbale

Data, autore
¶
¶
Data riunione Giorno mese anno
Luogo XX
Partecipanti • Nome cognome 1
 • Nome cognome 1
 • Nome cognome 1
Scusati 
Agenda 1. Tractanda uno
 2. Tractanda due
 3. Tractanda tre
¶
¶
Tractanda uno
Testo
¶
Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3

¶
¶
Tractanda due
Testo
¶
Colonna 1   Colonna  2

Titolo
della
riunione

Data, autore
Arial Regular
corpo: 10 pt
interlinea: 12 pt

I punti elenco 
posso essere modificati 
tramite la lista degli stili

Le colonne possono 
essere modificate in 
base alle esigenze.

Agenda-verbale

4

6

6

5

5

Intestazione
- Università
- Università + Facoltà
- Università + Istituto

1

2

3

Campo identificativo 
del mittente 
o dell’oggetto
Arial Bold
corpo: 10 pt
interlinea: 12 pt

Titolo
Arial Bold
corpo: 21 pt
interlinea: 21 pt

Applicazione Impostazione
elementi

4

6

5

1

2

3

Breve panoramica 
della struttura delle 
informazioni sui vari 
supporti.

Azione/Decisione Chi Entro il

Azione/Decisione Chi
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04.05.2022, Autore, versione nr. 000 

Servizio o unità organizzativa 

Titolo  
del  
documento 
 
 
 

Data, autore
Arial Regular
corpo: 10 pt
interlinea: 12 pt

Progetto con 
copertina

Intestazione
- Università
- Università + Facoltà
- Università + Istituto

Campo identificativo 
del mittente 
o dell’oggetto
Arial Bold
corpo: 10 pt
interlinea: 12 pt

Titolo
Arial Bold
corpo: 40 pt
interlinea: 42 pt

Applicazione Impostazione
elementi

4

1 1

2 2

3 3

Breve panoramica 
della struttura delle 
informazioni sui vari 
supporti.
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Indice 

 
1. Titolo 1 3 

1.1. Titolo 1.1 4 
1.1.1. Titolo 1.1.1 4 

1.1.1.1. Titolo 1.1.1.1 4 
1.1.1.2. Titolo 1.1.1.2 4 

2. Titolo 4 5 
2.1. Titolo 4.1 5 
2.2. Titolo 4.2 5 

2.2.1. Titolo 4.2.1 5 
2.2.2. Titolo 4.2.2 5 

3. Titolo 2 8 
3.1. Titolo 2.1 8 
3.2. Titolo 2.2 8 

3.2.1. Titolo 2.2.1 9 
3.2.2. Titolo 2.2.2 9 

4. Titolo 3 12 
4.1. Titolo 3.1 12 
4.2. Titolo 3.2 12 

4.2.1. Titolo 3.2.1 13 

Indice
Arial Regular
corpo: 10 pt
interlinea: 12 pt

Progetto con 
copertina

Applicazione Impostazione
elementi

5 5

Breve panoramica 
della struttura delle 
informazioni sui vari 
supporti.
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1. Titolo 1 
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, 
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. 
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum 
rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam 
nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus.  
 
Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla 
mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum 
sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend 
sapien. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam 
accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum 
primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer 
lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet 
iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer 
eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. 
Nunc nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et 
nisl sagittis vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat, 
pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit risus. Phasellus nec sem in justo pellentesque 
facilisis. Etiam imperdiet imperdiet orci. Nunc nec neque.  
 

 
Phasellus leo dolor, tempus non, auctor et, hendrerit quis, nisi. Curabitur ligula sapien,  
  

Didascalie
Arial Regular
corpo: 7.5 pt
interlinea: 9 pt

Progetto con 
copertina

Applicazione Impostazione
elementi

6 6

Breve panoramica 
della struttura delle 
informazioni sui vari 
supporti.
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1.1. Titolo 1.1  
Maecenas vestibulum mollis diam. Pellentesque ut neque. Pellentesque habitant morbi 
tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In dui magna, posuere 
eget, vestibulum et, tempor auctor, justo. In ac felis quis tortor malesuada pretium. 
Pellentesque auctor neque nec urna.  
 
1.1.1. Titolo 1.1.1  

Aenean viverra rhoncus pede. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et 
malesuada fames ac turpis egestas. Ut non enim eleifend felis pretium feugiat. Vivamus quis 
mi. Phasellus a est. Phasellus magna. In hac habitasse platea dictumst.  

• Curabitur at lacus ac velit ornare lobortis.  
• Curabitur a felis in nunc fringilla tristique.  
• Morbi mattis ullamcorper velit.  
• Phasellus gravida semper nisi.  

• Nullam vel sem.  
• Pellentesque libero tortor, tincidunt et, tincidunt eget, semper nec, quam.  
• Sed hendrerit. Morbi ac felis. Nunc egestas, augue at pellentesque laoreet, felis eros 

vehicula leo, at malesuada velit leo quis pede.  
Donec interdum, metus et hendrerit aliquet, dolor diam sagittis ligula, eget egestas libero 
turpis vel mi. Nunc nulla. Fusce risus nisl, viverra et, tempor et, pretium in, sapien. Donec 
venenatis vulputate lorem. Morbi nec metus. Phasellus blandit leo ut odio. Maecenas 
ullamcorper, dui et placerat feugiat, eros pede varius nisi, condimentum viverra felis nunc et 
lorem. Sed magna purus, fermentum eu, tincidunt eu, varius ut, felis. In auctor lobortis lacus.  
 
1.1.1.1. Titolo 1.1.1.1  

Vestibulum ullamcorper mauris at ligula. Fusce fermentum. Nullam cursus lacinia erat. 
Praesent blandit laoreet nibh. Fusce convallis metus id felis luctus adipiscing. Pellentesque 
egestas, neque sit amet convallis pulvinar, justo nulla eleifend augue, ac auctor orci leo non 
est. Quisque id mi. Ut tincidunt tincidunt erat. Etiam feugiat lorem non metus. Vestibulum 
dapibus nunc ac augue.  
 
1.1.1.2. Titolo 1.1.1.2 

Praesent egestas neque eu enim. In hac habitasse platea dictumst. Fusce a quam. Etiam ut 
purus mattis mauris sodales aliquam. Curabitur nisi. Quisque malesuada placerat nisl. Nam 
ipsum risus, rutrum vitae, vestibulum eu, molestie vel, lacus. Sed augue ipsum, egestas nec, 
vestibulum et, malesuada adipiscing, dui. Vestibulum facilisis, purus nec pulvinar iaculis, 
ligula mi congue nunc, vitae euismod ligula urna in dolor. Mauris sollicitudin fermentum 
libero.  

1. Praesent nonummy mi in odio.  
2. Nunc interdum lacus sit amet orci.  
3. Vestibulum rutrum,  

a. mi nec elementum vehicula,  
b. eros quam gravida nisl,  

̶ id fringilla neque  
̶ ante vel mi.  

 
  

Progetto con 
copertina

Testo corrente
Arial Regular
corpo: 10 pt
interlinea: 12 pt

Per titoli e elenchi
utilizzare gli stli 
preimpostati

Applicazione Impostazione
elementi

7 7

Breve panoramica 
della struttura delle 
informazioni sui vari 
supporti.
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Didascalie
Arial Regular
corpo: 7.5 pt
interlinea: 9 pt

Quote
Arial Regular
Arial Bold
corpo: 10 pt
interlinea: 12pt
tra due filetti

Progetto con 
copertina

Applicazione Impostazione
elementi

8 8

9 9

Breve panoramica 
della struttura delle 
informazioni sui vari 
supporti.
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Aenean posuere, tortor sed cursus feugiat, nunc augue blandit nunc, eu sollicitudin urna dolor sagittis lacus.  
 
Donec elit libero, sodales nec, volutpat a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis. Suspendisse 
pulvinar, augue ac venenatis condimentum, sem libero volutpat nibh, nec pellentesque velit 
pede quis nunc. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere 
cubilia Curae;  
 
Ut varius tincidunt libero. Phasellus dolor. Maecenas vestibulum mollis diam. Pellentesque ut 
neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis 
egestas. In dui magna, posuere eget, vestibulum et, tempor auctor, justo. In ac felis quis 
tortor malesuada pretium. Pellentesque auctor neque nec urna. Proin sapien ipsum, porta a, 
auctor quis, euismod ut, mi. Aenean viverra rhoncus pede. Pellentesque habitant morbi 
tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Ut non enim eleifend felis 
pretium feugiat. Vivamus quis mi. 
 
 

 
 
 
Vestibulum fringilla pede sit amet augue. In turpis. Pellentesque posuere. Praesent turpis. 
Aenean posuere, tortor sed cursus feugiat, nunc augue blandit nunc, eu sollicitudin urna 
dolor sagittis lacus. Donec elit libero, sodales nec, volutpat a, suscipit non, turpis. Nullam 
sagittis. 
 
 
Autore 1 
Nome Cognome 
Funzione 

Autore 3 
Nome Cognome 
Funzione 

Nome Cognome 
Ruolo 
Azienda 
“(QUOTE) Offering a good balance between technical 
and practical learning. Being organised with clear and 
effective lectures and adequate resources to support the 
preparation.“ 

1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

5
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suddivise per: unità 
organizzative USI, 
Facoltà, Istituti, servizi, 
ecc.
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Dove e come 
accedere ai file

Importante
È consigliabile iniziare 
sempre da un nuovo 
documento. 

I modelli possono subire 
modifiche e migliorie, 
saranno quindi sempre 
aggiornati.

Unità organizzative
Modelli

Nuovo documento
Nella pagina principale 
quando vogliamo aprire 
un nuovo documento 
si trova la cartella condivisa, 
suddivisa per tipo di file:

5

3

Carte intestate
Modelli

Etichette
Modelli

Modello firma elettronica
Modelli

1 1

2

4

All’apertura del programma Word, appare di default un documento vuoto.
1.  Fare clic sulla scheda “File”, e successivamente “New”.
2.  Si visualizzano le cartelle con i modelli USI a disposizione.

Modalità alternativa di accesso ai file

Nella cartella condivisa “USI Documentazione e Modelli”.
 dall’interno della rete del campus di Lugano: copiare e incollare l’indirizzo   

“\\usi.usilu.net\dfs\USI-Documentazione e Modelli\Modelli” in Windows Explorer (esplorazione cartelle)   
 La cartella “\\usi\dfs\USI-Documentazione e Modelli”  è anche direttamente accessibile da ‘This PC’  

sotto il disco R.

 dall’esterno della rete del campus di Lugano è necessario attivare la VPN USI e collegarsi al percorso   
“\\usi.usilu.net\dfs\USI-Documentazione e Modelli\Modelli”. 

 Nel portale serviceportal.usi.ch è presente la guida completa per l’accesso ai documenti USI dall’esterno 
tramite VPN (da PC e da Mac)  https://vpn.usi.ch  

file:\\usi\dfs\USI-Documentazione%20e%20Modelli
http://serviceportal.usi.ch
https://vpn.usi.ch
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Stili di testo

Per mantenere la 
corretta coerenza 
grafica, nonché una 
piacevole e chiara 
lettura, si raccomanda 
di utilizzare gli stili 
preimpostati, 

disponibili nella  
barra strumenti  
(Home  Styles 
oppure digitando 
Alt+Ctrl+Shift+S).

Non è consentito 
l’uso di altri font 
o colori.

Il testo è preimpostato 
a bandiera. 
Si raccomanda di 
evitare la sillabazione.

Stili 
preimpostati

 

1 1

Impostazione
preview stili

3 3

4Cliccare su 
Show Preview 
per avere un’anteprima  
degli stili

4

Finestra 
di dialogo 
degli stili

2 2
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Stili di testo

Stili disponibili che 
potreste trovare nella 
finestra.

Stili di base1

Elenco puntato4

Link7

Quote / highlights8

Titoli 
senza numerazione

2

Titoli 
con numerazione

3

Lista e punti elenco 
mista

5

Lista a numerazione6

Tabella9

  È utilizzato per il titolo della copertina Progetto con copertina.

  È utilizzato per il testo corrente.

  È utilizzato per differenziare delle parole riportate in un’altra lingua o per enfatizzare un 
particolare termine. Non si applica a parole in altre lingue di uso comune (Bachelor, 
Honoris causa, etc).

  È utilizzato per mettere in evidenza un paragrafo.

  È utilizzato per descrivere immagini o grafici (didascalie).

  È utilizzato per il mittente nelle carte intestate.

  È utilizzato nelle note a piè di pagina.

  È utilizzato per i sottotitoli, sopratitoli, un oggetto o un’unità organizzativa.

  È utilizzato per le firme a fine documento (Progetto con copertina e Progetto breve).

  Stile adatto anche a brevi testi introduttivi.

  È possibile mettere in evidenza una testimonianza o un concetto.

 I link si sottolineano automaticamente quando vengono impostati.

  Titolazione collegata con l’indice che viene generato automaticamente
  Aiuta a gerarchizzare capitoli e sottocapitoli.
  Con l’ausilio dei tasti                si può modificare il grado di numerazione  

in modo semplice e veloce.

  Aiuta a gerarchizzare liste e punti elenco utilizzando un sistema variato  
a numeri, lettere, punti, ecc. 

  Con l’ausilio dei tasti                si può modificare il grado di numerazione  
in modo semplice e veloce.

  Aiuta a gerarchizzare liste e punti elenco utilizzando un sistema variato  
numeri, lettere, punti, ecc. 

	 Con l’ausilio dei tasti                si può modificare il grado di numerazione  
in modo semplice e veloce.

  Sono gli stili da utlizzare nelle tabelle (USI Table Style). 

  Con l’ausilio dei tasti      si può modificare il grado di numerazione  
in modo semplice e veloce.

  Aiuta a gerarchizzare liste e punti elenco
  Con l’ausilio dei tasti        si può modificare il grado di livello dei punti 

elenco in modo semplice e veloce.
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Copia/Incolla

Succede spesso di non redigere il testo interamente o direttamente nel documento word finale, ma di dover 
importare dei dati da un’altra fonte (documento preesistente, email, altro, ...). 

Nella maggior parte dei casi il nostro scopo è quello di non perdere le formattazioni (immagini, corsivi, bold, 
titolazioni, ecc), per questo molto spesso il semplice CTRL + C / CTRL + V, non ci permette di farlo nel modo 
desiderato.

In Word è possibile scegliere di incollare il testo usando la formattazione del testo di origine, di destinazione  
o semplicemente puro (vedi pagina 17). 
Se si vuole sempre una delle opzioni, bisogna seguire dei semplici passi per impostarla come predefinita  
per il testo incollato.

Modificare le opzioni quando si incolla il contenuto 

Quando si copia il contenuto da un’origine formattata, ad esempio una pagina web o un altro documento Word,  
è possibile selezionare le opzioni nel momento in cui viene incollato nel documento.

1.  Toccare o fare clic nel punto in cui si vuole incollare il contenuto.
2. Premere CTRL + V e quindi selezionare  Paste Options   .
3. Posizionare il puntatore del mouse sui pulsanti, vedrete immediatamenete sul file come si comporta i testi  

direttamente sul documento.
4. Selezionate l’opzione migliore per voi.

Ulteriori informazioni e approfondimenti qui.

Importante
A seguito di ogni Incolla (Paste) è consigliabile riattribuire gli stili predefiniti ad ogni elemento  
(titoli, numerazioni, bullet point, ecc). 

https://support.microsoft.com/it-it/office/controllare-la-formattazione-quando-si-incolla-il-testo-20156a41-520e-48a6-8680-fb9ce15bf3d6
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 Lettere corrispondenza



22 Lettere 
corrispondenza

File sorgente

Selezionare 
la tavola

1 1

2 2

Manuale 
per l’utilizzo 
di modelli in Word

Stampa 
unione

Per creare lettere modulari o etichette con indirizzi, si unisce un file sorgente dati a un documento di 
destinazione. La funzione Unione dati è anche detta stampa unione. 

Prima di iniziare è importante avere l’elenco dei destinatari su file Excel (file sorgente) compilato in modo 
ordinato e corretto e con i campi ben suddivisi.

Caricare il file sorgente
dalla barra di menu 
  Mailings
  Select Recipients

2 2
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Stampa 
unione

Insert Merge Field
dalla barra di menu 
  Mailings
  Insert Merge Field

Inserire nel campo le voce 
dell’indirizzo.

Come da esempio si 
possono inserire li stessi 
dati all’interno della lettera.

Finish and Merge
Dal menu Mailing 
 Finish & Merge 
 Edit individual 
Documents.

Si aprirà la finestra 
Merge to New Document
 seleziona All records 
 clicca su Ok

Si aprirà il nuovo 
documento con 
indirizzi e nomi, 
da salvare e stampare.

Salvare il file base per 
ulteriori comunicazioni

3

4

5

5

6

6

5

5

3

4
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File sorgente1 1

Manuale 
per l’utilizzo 
di modelli in Word

Stampa 
unione

Per creare lettere modulari, buste o etichette con indirizzi, si unisce un file sorgente dati a un documento 
di destinazione. La funzione Unione dati è anche detta stampa unione. 

Prima di iniziare è importante avere l’elenco dei destinatari su file Excel (file sorgente) compilato in modo 
ordinato e corretto e con i campi ben suddivisi.

Scegliere la base 
delle etichette 
secondo marca
e modello

3 3

Aprire un nuovo 
documento
(pagina vuota)
Scegliere da 
  Mailings
  Start Mail Merge
  Labels

2 2

Caricare il file sorgente
dalla barra di menu 
  Mailings
  Select Recipients
  Use an Existing List

4 4

Selezionare 
la tavola

5 5

Sono a disposizione  
due modelli di etichette 
(per lettere e per pacchi), 
reperibili nella cartella 
“etichette” visibile 
all’apertura di un nuovo 
documento Word.
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Stampa
unione

Si aprirà la finestra 
Merge to New Document
 seleziona All records 
 clicca su Ok

Si aprirà il nuovo 
documento con 
indirizzi e nomi, 
da salvare e stampare.

Salvare il file base per 
ulteriori comunicazioni

8

9

10

11

10

11

9

Insert Merge Field
dalla barra di menu 
  Mailings
  Insert Merge Field

Inserire nel campo le voce 
dell’indirizzo.

Come da esempio si 
possono inserire li stessi 
dati all’interno della lettera.

Insert Merge Field
dalla barra di menu 
  Mailings
  Insert Merge Field

Inserire nel campo le voce 
dell’indirizzo.

Come da esempio si 
possono inserire li stessi 
dati all’interno della lettera.

Finish and Merge
Dal menu Mailing
  Finish & Merge 
  Edit individual 
Documents.

6

7

6

7 8

Sono a disposizione  
due modelli di etichette 
(per lettere e per pacchi), 
reperibili nella cartella 
“etichette” visibile 
all’apertura di un nuovo 
documento Word.
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Selezionare il testo 
a cui si vuole cambiare 
l’orientamento da 
verticale a orizzontale.

In questo caso serve 
a dare più spazio 
alle colonne.

1

Manuale 
per l’utilizzo 
di modelli in Word

Orientamento 
pagine

1

Dal menu “Layout” 
(cliccando sull’icona   
in basso a destra) 
apri la finestra di dialogo 
Page Setup.

Dalla finestra di dialogo 
Page Setup seleziona 
l’orientamento da 
verticale a orizzontale.

Applica Selected text. 
Clicca su OK.

2

3

4

2

3

4
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Tramite l’angolo del box 
allungare la tabella
a piacimento 
sulla larghezza 
del documento ora 
orientato in orizzontale.

5 5

A questo punto 
la pagina ha cambiato 
orientamento, ma con 
l’intestazione della prima 
pagina. Per sostituirla 
facciamo doppio click 
sull’header oppure dal 
menu:
Insert  Header  Edit

Si apre la scheda Design. 
Deselezionare la voce 
Different First Page

6

7

6

7

Manuale 
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di modelli in Word

Orientamento 
pagine
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8

10 10

9

8 9

Manuale 
per l’utilizzo 
di modelli in Word

Orientamento 
pagine

L’header si aggiorna 
automaticamente.

Risultato finale.

Chiudere la finestra 
di dialogo Design
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La numerazione 
continua dal paragrafo 
precedente

Fare doppio click
sul paragrafo numerato
(cliccare proprio sul numero)

Con il tasto destro 
del mouse, cliccare 
su Restat at 1.

1

2

3

1

2

3

Manuale 
per l’utilizzo 
di modelli in Word

Punti elenco
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Punti elenco

La numerazione 
del paragrafo
ricomincerà da 1.

Selezionando Continue 
from previous list 
e Advance value 
si possono impostare  
le preferenze di inizio 
della numerazione.

4

6

4

6

Per modificare la 
numerazione a più punti,
cliccare sul numero  
del paragrafo, clicca il 
tasto destro del mouse  
e scegli Set Numbering 
Value.

La stessa logica 
andrà applicata 
anche alle 
numerazioni più 
complesse.

5 5
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È possibile combinare  
i punti elenco e la 
numerazione, ecco 
qualche esempio.

Cambiare livello di un 
elenco appartenente la 
stessa “famiglia”.

1

1

1

1

Manuale 
per l’utilizzo 
di modelli in Word

Punti elenco

I punti elenco possono 
essere combinati tra di 
loro.

Il loro utilizzo aiuta a 
gerarchizzare le 
informazioni 
all’interno del testo.

Con l’ausilio dei tasti                
  (1) si può 

modificare il grado  
di numerazione  
in modo semplice  
e veloce.
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con copertina

L’indice viene generato 
utilizzando gli stili dei 
titoli Heading 1-4

Il numero di livelli di titoli 
lo possiamo decidere  
dal menu: 
 References
 Table of Contents 
 Custom Table of 
Content

Alla voce General
inseriamo il numero  
di livelli desiderato.
< 1 livello
> 4 livelli

1

2

3

1

2

3

Manuale 
per l’utilizzo 
di modelli in Word

Indice
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Per creare 
automaticamente l’indice, 
cliccare 
 Update Table
 Update entire table

Questo passaggio  
vale anche per gli 
aggiornamenti qualora  
vi fossero dei 
cambiamenti ai titoli.

3 3

Progetto 
con copertina

Manuale 
per l’utilizzo 
di modelli in Word

Indice
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 Spostare interi capitoli
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Questa opzione è 
possibile unicamente 
nei documenti 
strutturati con gli stili.

Navigazione 
della struttura

Come spostare interi 
capitoli senza perdere 
dati, in modo semplice 
e veloce.

Alla voce di menu
View spuntare l’opzione
Navigation Pane.

Si aprirà una finestra 
di dialogo con la  
struttura del documento.

1

2

1

2

Manuale 
per l’utilizzo 
di modelli in Word

Spostare 
interi capitoli
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Questa opzione è 
possibile unicamente 
nei documenti 
strutturati con gli stili.

Navigazione 
della struttura

Come spostare interi 
capitoli senza perdere 
dati, in modo semplice 
e veloce.

Manuale 
per l’utilizzo 
di modelli in Word

Spostare 
interi capitoli

Trascinare il capitolo 
selezionato nella 
posizione desiderata.

Tutto il capitolo 
compreso i sottotitoli 
sono ora dove volevamo.

3

4

3

4
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 Note al piede
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Note al piede

Dal menu Reference 
inserire la nota nel  
punto desiderato.

1 1

1

1

Automaticamente
viene creato il box  
di testo. Ogni nota  
al piede verrà inserita  
nella stessa pagina  
di riferimento.

2

2

2

2
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Colori

Gli unici temi da 
utilizzare sono i primi 
due: USI-Theme  
(scala di grigi) o 
Faculty-Theme  
(a colori).

Tutti i grafici 
verranno visualizzati 
a seconda del tema 
scelto.

1

2

2

2

1

2
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Colori

Per modificare 
un singolo grafico
 selezionare il box
 cliccare sul pennello
 selezionare Color
 scegliere la scala 
colori desiderata

3 3

4 4
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Creare 
una tabella

Visualizza i marcatori 
di tabulazioni e 
formattazione

Dividere i testo tramite
tabulazioni per 
identificare le colonne.

1

2

1

3

3

2

Dal menu Insert, 
selezionare  
Convert text to table.

3

3
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Creare 
una tabella

Dalla finestra di dialogo
selezionare Tab, come 
indicatore di separazione

4

5

4

4

In automatico verranno 
create le colonne.

5
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Creare 
una tabella

Per mantenere la 
corretta coerenza 
grafica, nonché una 
piacevole e chiara 
lettura, si raccomanda 
di utilizzare gli stili 
preimpostati, 

disponibili nella barra 
strumenti (Home  
Styles oppure 
digitando 
Alt+Ctrl+Shift+S).

È sconsigliato l’uso di 
altri font o colori.

Il testo è preimpostato 
a bandiera. 
Si raccomanda di 
evitare la sillabazione.

Trascinando il segno  
con le due freccine 
(che appare ad inizio di 
ogni colonna, all’interno 
della tabella), si possono 
modificare a discrezione 
le colonne. 

Questa operazione vale 
sia in larghezza che in 
altezza.

6

7

6

Dal menu Design 
(selezionando la tabella) 
si possono scegliere gli 
stili della tabella.

Preferenza per 
USI Table Style.

7
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Importare
una tabella 
da Excel

Procedimento simile
durante l’importazione 
di una tabella da 
Microsoft Excel

Aprire il file Excel
impostato con la 
suddivisione in colonne

Selezionare unicamente 
le celle desiderate
e copiarle
(Ctrl + C)

1

2

2

1

Dal menu Home
cliccare sulla freccina 
sotto l’icona Paste.

Scegliere 
Paste Special

Il testo verrà copiato 
nel punto del vostro 
cursore

2

2
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Importare
una tabella 
da Excel

Dalla finestra di pop up, 
inquesto caso, scegliere 
Unformatted text.

3

4

3

Il testo verrà inserito
separato da Tab.
Il testo si svilupperà  
su più pagine nei casi  
di elenchi lunghi.

4
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Importare
una tabella 
da Excel

In automatico il 
programma riconosce 
il numero di colonne

7 7
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Contatti
Servizio comunicazione istituzionale
Università della Svizzera italiana
Via Buffi 13
6900 Lugano
Svizzera

e-mail corporate-design@usi.ch
web www.usi.ch

© Università della Svizzera italiana

A questo punto si potrà 
dare l’aspetto che si 
desidera, tramite gli  
stili predefiniti.
Vedi capitoli precedenti.

8 8
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