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Vi preghiamo di trasmettere queste informazioni ai collaboratori e alle collaboratrici
del vostro ufficio. Vi ringraziamo e restiamo a disposizione per qualsiasi domanda.
Ulteriori informazioni sugli sviluppi del sito possono essere trovate su
www.csfo.ch/orientamento-ch-sviluppi.

orientamento.ch – informazioni sulla release del 7 marzo 2018
Il 7 marzo 2018 verrà effettuato un aggiornamento del sito orientamento.ch. Gli sviluppi più
importanti concernono la sostituzione della ricerca globale (su tutto il sito) e la migrazione del
modulo delle Domande-Risposte FAQ (forum) dall'Intranet all'Admin. Verranno anche corretti
diversi problemi.
Ricerca globale:
La ricerca globale (su tutto il sito) dovrà essere sostituita perché si basa su informazioni
prese da Google, che smetterà di proporre questa prestazione nel marzo 2018.



In collaborazione agli specialisti dell'UX (user experience), è stata pensata una nuova
forma per aiutare gli utenti a navigare verso i contenuti che cercano. Al posto di
proporre una ricerca globale sul sito, i cui risultati sono difficilmente interpretabili, è
quindi presentata una lista di tutte le ricerche.
o L'utente deve perciò innanzitutto definire cosa cerca (posti di tirocinio,
informazioni sulle professioni, ecc.). È altresì diretto verso le
informazioni che gli o le interessano.
o È inoltre stata creata una nuova ricerca intitolata «cercare altri temi»,
per la ricerca di contenuti redazionali (pagine statiche). Qui si trovano
tutti i dati del sito, tranne quelli delle ricerche.



La nuova forma non è tuttavia quella definitiva. A medio/lungo termine, sarà
necessario proporre una ricerca globale in cui sarà possibile cercare tutti i tipi di
informazioni all'interno di tutto il sito e i cui risultati saranno strutturati e facilmente
interpretabili.
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Navigazione:
 Miglioramento della navigazione (menu) su desktop e mobile:
o Marcatura delle rubriche principali selezionate dall'utente.
o In versione mobile: nuova marcatura delle rubriche selezionate:
quando l’utente consulta una pagina e poi torna sul menu, le rubriche
che ha appena visitato sono in rosso.
Posti di tirocinio:



Modifica del criterio di ricerca «Professioni» e del campo di ricerca libera (funzione di
auto-completamento): le professioni che non sono state editate dalla SEFRI
(ordinanza in consultazione) non possono più essere cercate.
Correzione di diversi piccoli problemi.

Professioni (solo DE):
 Visualizzazione del campo «Anforderungen», talvolta mancante: per certi tipi di
«Berufe», il campo «Anforderungen» non veniva visualizzato.
Formazioni (BDF):
 Correzione di errori legati alle diverse selezioni.
Admin:



Formazioni: criterio «a distanza»: quando viene scelto il criterio «a distanza», il paese
e la località eventualmente inseriti sono cancellati automaticamente.
Correzione dei problemi di selezione.

Domande – Risposte FAQ (forum)
 Migrazione del modulo da Intranet a Admin.
Ottimizzazioni tecniche e correzioni:




Diverse correzioni e modifiche della visualizzazione su Internet.
Diverse correzioni e modifiche dell’Admin.

Lista delle professioni della SEFRI :
Nel dicembre 2017, la SEFRI ha completamente modificato la forma e gli URL della lista
delle professioni (https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz). Di conseguenza, i link da
questa lista verso le descrizioni delle professioni di orientamento.ch (InfOP/BBI/Infoprof) non
funzionavano più e sono stati soppressi. Verrà quindi fatto in modo che i link SEFRI 
orientamento.ch siano nuovamente disponibili.
Il prossimo aggiornamento di orientamento.ch è previsto per il mese di giugno 2018. Vi
informeremo dei prossimi sviluppi (e dei miglioramenti) previsti non appena saranno decisi
definitivamente.

