Guida all’uso del template per i

Santini elettorali
di Sinistra in Comune
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Collegati al sito
www.sinistraincomunetorino.it/materiali,
scorri in fondo alla pagina e, nella sezione
“Santini” clicca su Utilizza accanto a
“Template su Canva” (scegli Comune o
Circoscrizione, a sceonda)

Clicca su “Usa il modello” nel pulsante
viola, poi, nella finestra che si apre, fai
l’accesso usando Gmai, Facebook oppure
creando un nuovo account
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Potrai modificare alcuni testi facendo
doppio click. Nella prima pagina, compila
i campi Nome e Cognome. Nella seconda
pagina, invece, i campi Cognome e, se hai
hai scelto “Circoscrizione”, il numero della
circoscrizione. Devi scrivere anche la
tipografia e il committente responsabile.

Per aggiungere le immagini, clicca
su “Caricamenti” nella parte sinistra
dello schermo, poi su “Carica contenuti
multimediali” e infine su “Dispositivo”.
Scegli l’immagine e attendi il
caricamento, poi inseriscila cliccando
sull’anteprima.
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Sposta l’immagine in corrispondenza di
uno dei due cerchi bianchi, cliccando
al centro dell’immagine e trascinando
con il mouse. Ridimensiona l’immagine
cliccando e trascinando su uno dei
quattro cerchietti agli angoli.

Quando il risultato ti soddisfa, fai click
con il tasto destro sull’immagine e, nel
menù che compare, scegli “Sposta in
secondo piano”. L’immagine si posizionerà
sul retro della maschera colorata e
l’effetto sarà di immagine circolare.
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Controlla
di aver
compilato il nome e il cognome nella
prima pagina e il cognome nella seconda,
per entrambi i candidati.
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Perfeziona la posizione e la dimensione
dell’immagine in modo che non ci
siano spazi bianchi. Se non riesci più a
selezionare la fotografia, prova cliccando
al centro della foto e, tenendo premuto
il pulsante del mouse, disegna un
piccolissimo cerchietto.
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Se hai bisogno di aiuto scrivi a
sinistraincomunetorino@gmail.com!
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Clicca su “Scarica” in alto a destra.
Come tipo di file usa “Stampa PDF”,
non selezionare “Indicatori di taglio e
margini”. Scegli “Tutte le pagine (2)” nel
menu “Seleziona pagine” e poi premi su
“Scarica” nel pulsante viola.
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