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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 14 novembre
2018
Il 14 novembre 2018 verrà effettuato un aggiornamento del sito orientamento.ch. Gli sviluppi
più importanti concernono la migrazione del test d’interesse per gli studi (in francese e
tedesco) e la messa online di un nuovo questionario (in francese) che permette di verificare i
propri interessi per una professione AFC o CFP. Saranno inoltre risolti altri piccoli problemi.

Test d’interesse per gli studi (in francese e tedesco)
Il Test d’interesse per gli studi in francese e tedesco (prima «Test d’interesse per gli indirizzi
di studio») è nuovamente online con un design moderno. Questo test permette all’utente di
definire o confermare i propri interessi in ambito universitario. Comprende circa 120 indirizzi
di studio offerti dalle scuole universitarie, specializzate o pedagogiche.
Come funziona?
L’utente sceglie uno o più indirizzi di studio. Per ognuno di essi viene mostrata una serie di
titoli di lezioni di cui deve valutare il proprio interesse. Alla fine del test si ottiene un risultato
che indica il grado d’interesse per gli indirizzi selezionati. È possibile interrompere e
riprendere il test o aggiungere indirizzi in ogni momento.

Questionario delle professioni
Il Questionario delle professioni («Berufs-Check» in tedesco, online da diversi anni) è ora
disponibile anche in francese nella rubrica «Professioni AFC e CFP ». Esso permette
all’utente di verificare i propri interessi e competenze corrispondenti alla professione AFC o
CFP che desidera svolgere. Il questionario tiene conto delle 170 professioni AFC e CFP più
frequenti, con 12 domande per professione. L’analisi della risposta indica all’utente se la
professione corrisponde «poco», «abbastanza» o «molto» ai suoi interessi ed alle sue
competenze. A dipendenza dei risultati sono visualizzati diversi consigli per la continuazione.

Altri sviluppi
Romancio
 Il romancio è stato aggiunto alle lingue dell’header (zona blu in alto) per facilitare
l’accesso ai contenuti tradotti sulla scelta professionale e sulle professioni AFC e
CFP.
Informazioni in lingue straniere
 Nel footer (zona blu in basso) è presente un link per accedere ai contenuti in lingue
straniere in modo rapido e da ogni pagina.
Ricerca dei posti di tirocinio
 Valutazione della nuova ricerca: stiamo svolgendo una valutazione presso alcuni
allievi per individuare eventuali problemi residui. Una seconda serie di miglioramenti
sarà proposta per giugno 2019.
 Le professioni «in previsione» e «indagine conoscitiva» (termini della SEFRI) sono
filtrate.
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Sono stati corretti diversi errori.

Formazioni
 Problema con l’eredità delle informazioni quando una formazione è proposta da più
istituti: nella banca dati delle formazioni, alcune delle informazioni dei prestatari erano
visibili automaticamente su tutte le schede delle formazioni a cui sono collegate,
fornendo così informazioni contraddittorie qualora un’offerta abbia più prestatari. Il
problema è stato risolto.
 Ricerca dei corsi di lingua: l’errore legato al criterio «Paese > Svizzera» è stato
corretto. Sono ora visualizzate tutte le formazioni.
MiOriento
 Miglioramento della navigazione tra il layer di «miOriento» ed il portale.
Ottimizzazioni tecniche e correzioni




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

Il prossimo aggiornamento di orientamento.ch è previsto per il mese di marzo 2019. Vi
informeremo dei prossimi sviluppi previsti quando saranno stati decisi.

