
Free Weekly Schedule Templates 
Make a unique weekly schedule in minutes. 

Create now for free 

Making your weekly schedules clear, concise, and unambiguous is a crucial part of organizing your life. If 
you have weekly schedule templates at your disposal, missed shifts, appointments, and engagements will 
quickly become a thing of the past. 

Adobe Spark Post helps simplify your life 

Choose from professionally designed weekly schedule templates and sign up for access to even more. 

How to Make a Free Schedule with Adobe Spark 

1) Pick your schedule template  

The easiest way to create a stunning schedule with Adobe Spark is to begin the process with a template. 

Browse the available selection and choose something that’s close to your needs and brand identity. 

2) Customize your design  

Within the design page is a selection of customization options. Make changes to the layout, add your brand 

logo, re-size the document, and add your own text. 

3) Review your design  

Click on the design preview to make changes to text or add a new design element. A simple drag-and-drop 

interface allows you to move these elements around the page until you’re happy with their placement. 

Not happy with the text font? Change it with a click of your mouse. Want to start again? Just select a new 

template from the choices available. 

4) Save, share, or print 

You can save your work and come back to it regardless of where you are. Simply sign in to your account to 

access your work at any time. And when your schedule is ready to share, print it out or distribute it across 

your social media accounts. 

 
 
 
 
 
 

https://adobesparkpost.app.link/g8sk4xb8AV


Pianifica la tua settimana con modelli 
gratuiti di planning 

Crea planning settimanali unici in pochi minuti 
Creali ora gratuitamente 

 
Realizzare planning settimanali chiari, concisi e facili da leggere è fondamentale per organizzare bene la 
propria vita. Avendo a disposizione dei modelli di pianificazione settimanale, i tuoi turni lavorativi, gli 
appuntamenti e gli impegni che eri abituato a tenere a mente saranno solo un lontano ricordo del passato.  
 

Adobe Spark Post ti aiuta a semplificarti la vita 
 
Scegli tra i professionali modelli di planning settimanale e iscriviti al servizio per accedere ad ulteriori 
contenuti.  
 

Come creare un programma gratuito con Adobe Spark 
 
1) Scegli il tuo modello di pianificazione 
 
Il modo più semplice per creare un planning efficiente con Adobe Spark è iniziare proprio da uno dei 
modelli a disposizione. Sfoglia la selezione dei modelli disponibili e scegline uno che rispecchi le tue 
esigenze e l’identità del tuo brand.  
 
2) Personalizza il tuo design 
All'interno della pagina di progettazione è presente una selezione di opzioni per personalizzare il tuo 
programma settimanale. Modifica il layout, aggiungi il logo del tuo brand, modifica le dimensioni del 
documento e aggiungi il tuo testo. 
 
3) Modifica il tuo planning 
Fai clic sull'anteprima del tuo progetto di planning per apportare modifiche al testo o aggiungere un nuovo 
elemento. Grazie alla semplice interfaccia di trascinamento, puoi spostare gli elementi all’interno della 
pagina finché non sarai completamente soddisfatto del loro posizionamento. 
Non ti convince il carattere del testo? Cambialo con un semplice clic del mouse. Vuoi ricominciare da capo? 
Seleziona un altro modello tra quelli disponibili.  
 
4) Salvalo, condividilo o stampalo 
Puoi sempre salvare il tuo lavoro e riprenderlo in un secondo momento, ovunque ti trovi. Devi 
semplicemente accedere al tuo account per continuare a lavorare al tuo planning in qualsiasi momento. 
Quando il tuo programma sarà pronto per essere condiviso, stampalo o condividilo sui tuoi social media. 
 


