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Questa è la prima
delle due pagine

dell’indice.
Da qui si può

accedere in modo
interattivo alla

pagina che si vuole
consultare.

Sarà sufficiente
fare click con il

mouse sul titolo o
sottotitolo e si
aprirà la pagina
che si desidera

leggere e
successivamente

continuare la
lettura secondo le
modalità illustrate.

I dieci quadrati colorati che si trovano in alto in tutte le pagine
rappresentano i “settori” della pubblicazione.

Questi sono interattivi, sarà sufficiente fare click sopra il quadratino
che ci interessa consultare e si aprirà la prima pagina richiesta.

Inoltre una freccia nera posizionata sotto il quadratino ci farà capire
il settore che stiamo consultando.

Facendo click su
questa icona puoi
stampare tutta o
in parte la
pubblicazione
sulla tua
stampante.

Facendo click su
questa icona ci si
collega al sito
liguria.cgil.it/spi/

Facendo click in questa icona si accede alla modalità
“schermo intero”. Questo visualizzazione, nel
documento Liguria-Web.pdf, è di default, cioè è già
attiva al momento dell’apertura. La modallità
“schermo intero” riempie lo schermo con la pagina
del documento e non si è distratti da altri oggetti
presenti sul desktop. Per uscire da questa modalità
basta spingere il tasto esc sulla propria tastiera 

Facendo click su
questa icona puoi
inviare, senza
uscire dalla
pubblicazione,
una e-mail allo Spi
Liguria per
chiedere
informazioni o
altro.Facendo click sulla

freccia di destra si va
alla pagina successiva

Facendo click sulla
freccia di sinistra si va
alla pagina precedente

Inizia la lettura


