
PERSONALIZZARE IL PROPRIO LOGO SU CANVA 
 

Che cos’è Canva? 

Canva è un sito Internet che permette di creare e personalizzare le grafiche di ogni tipo 
di progetto in modo semplice e intuitivo, risultando in questo modo particolarmente 
utile soprattutto per chi non possiede particolari competenze grafiche (ma non solo, 
ovviamente). La caratteristica principale consiste infatti nella possibilità di usufruire 
gratuitamente di grafiche preimpostate di buon livello grafico, ma al tempo stesso di 
poterle personalizzare e modificare a piacimento con i propri dati: in questo modo, il 
risultato è sempre di alto livello e si farà bella figura in ogni circostanza! 

Con questa breve ed esaustiva guida proverò perciò a spiegare in quali circostanze 
Canva possa essere utile, e come dal progetto realizzato sul sito si possa poi inviare il 
file in stampa con altrettanta facilità e immediatezza. 

 

Come registrarsi su Canva 

Prima ancora di cominciare a parlare di come si naviga sul portale, è doveroso fare una 
piccola premessa: per accedere ai servizi proposti da Canva è necessario iscriversi al 
sito. Tale iscrizione è gratuita e può essere effettuata tramite indirizzo email oppure 
Facebook o Google (questa ultima opzione è riservata ai possessori di indirizzo di posta 
elettronica Gmail). Basta dunque scegliere con quale modalità entrare per completare 
i veloci passaggi necessari per registrarsi in pochi istanti su Canva. Se invece possiedi 
già un profilo, sarà sufficiente cliccare su Accedi nella parte in alto a destra della 
homepage e inserire le credenziali di accesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Come personalizzare il proprio logo su Canva 
Cliccando sui seguenti link, sarà possibile accedere a tutti gli strumenti messi a 
disposizione per personalizzare il logo e gli strumenti istituzionali (carta intestata, busta 
da lettere, biglietto da visita, ecc). 

• LOGO 
• LOGO-TIPOLOGIE 
• BIGLIETTINO DA VISITA 
• CARTA DA LETTERE A4 
• FOGLIO A4 
• BLOCCO NOTE 
• BUSTA 110x230 
• STRISCIONI 80X100 

 

1) Per visualizzare i file sarà necessario inserire le proprie chiavi di accesso e 
collegarsi al proprio account 

2) Nella pagina che si aprirà, dovrai cliccare sul bottone “Usa il modello” 

 

3) IMPORTANTE: Prima di procedere a modificare ciascun file bisognerà dapprima 
salvarlo all’interno dei propri documenti di Canva. Per fare questa operazione, 
sarà sufficiente selezionare la voce “File” dal Menu in alto e poi cliccare su “Fai 
una copia”. 

https://www.canva.com/design/DAD1Au93lDI/Cva0Zilmr_nDTWpIkZgMLg/view?utm_content=DAD1Au93lDI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAD1AhvmgVM/BjGs9hZvTSz-FHtj1o2BGQ/view?utm_content=DAD1AhvmgVM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAD1ArxOPa0/Inbc9VLtjhAMF6J_MjXn1g/view?utm_content=DAD1ArxOPa0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAD1ArSrlUE/A4dwOpYQKywUmnwF-PHrZQ/view?utm_content=DAD1ArSrlUE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAD1AuRmGVE/-wZ88eUfno1NpbZrF7-vtQ/view?utm_content=DAD1AuRmGVE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAD1AleRJwY/jivhPCbJvsNF6PYCiXplOA/view?utm_content=DAD1AleRJwY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAD1AlrA750/q6Hf0SH7iSEfI0VuVBEsrQ/view?utm_content=DAD1AlrA750&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAD1Aipl43o/uWu6b6RCvq6J17N3yWLNzw/view?utm_content=DAD1Aipl43o&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview


 

 

Tutti i documenti salvati saranno disponibili sotto la voce “Tutti i tuoi progetti” 
che si raggiunge cliccando il tasto “Home” nel menu in alto. 

 
 

4) A questo punto sarà possibile personalizzare i singoli documenti inserendo le 
proprie informazioni 
 

5) Se durante la personalizzazione si commette qualche errore e si desidera 
tornare indietro, è disponibile il comando “indietro” dalla barra in alto. 

 

 

 

 



6) Per scaricare i file, sarà sufficiente cliccare il bottone “Pubblica” in alto a destra, 
selezionare “Scarica” e quindi scegliere il formato di esportazione (png, jpg, pdf, 
ecc).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7) Gli account gratuiti di Canva non consentono il caricamento sulla piattaforma di 
caratteri tipografici. Pertanto, poiché il font ufficiale previsto dal manuale 
dell’immagine coordinata non è presente su Canva, sarà possibile utilizzare un 
carattere alternativo molto simile denominato Helveticish.  
Chiunque fosse provvisto di account Premium (a pagamento) potrà caricare il 
font corretto Helvetica inviato assieme al manuale dell’immagine coordinata.  
Per caricarlo sarà sufficiente posizionarsi sul menu a tendina con l’elenco 
completo dei font e cliccare sull’ultima voce in basso a sinistra dello schermo 
“Carica un carattere”.  

 
   

Link ai tutorial video 

Link all’intera PLAYLIST VIDEO 

  

Link singoli: 

  

• TUTORIAL CANVA Creare il logo della propria sede 
• TUTORIAL CANVA Personalizzare un logo e usarlo in un nuovo progetto 
• TUTORIAL CANVA Le diverse combinazioni di loghi 
• TUTORIAL CANVA Personalizzare la carta da lettere 
• TUTORIAL CANVA Creare il proprio bigliettino da visita 
• TUTORIAL CANVA Personalizzare un documento e salvarlo in cartella 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxmkIYv0jm5osy2EMSAPDC8xnzqh2siot
https://youtu.be/ca3OxKJjK_c
https://youtu.be/yDflAjfksHw
https://youtu.be/QQxjYvZrBQg
https://youtu.be/MDPuJK-IJX8
https://youtu.be/AiC1P4Zu6w8
https://youtu.be/_h0LtctJ9AY

