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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 26 giugno
2019
Il 26 giugno 2019 verrà effettuato un aggiornamento del sito orientamento.ch. Gli sviluppi più
importanti concernono l’ottimizzazione della ricerca dei posti di tirocinio. Saranno inoltre
risolti altri piccoli problemi.

Ricerca dei posti di tirocinio
In seguito al rifacimento della ricerca dei posti di tirocinio dello scorso giugno (2018), è stata
effettuata una valutazione presso il pubblico target, ovvero i giovani alla ricerca di un posto di
tirocinio, in collaborazione con una società specializzata nell’ambito della user experience
(UX). I risultati della valutazione sono stati positivi ed è stato rilevato un unico problema:
dopo aver eseguito una prima ricerca, alcuni utenti hanno fatto fatica ad attualizzare i risultati
quando modificavano dei criteri inseriti precedentemente. Non capivano infatti che era
necessario cliccare nuovamente sul tasto «Mostrare i risultati». Per risolvere questo
problema, i risultati della prima ricerca vengono ora nascosti quando viene modificato un
criterio, affinché l’utente comprenda bene cosa deve fare.
Nonostante la valutazione non abbia rilevato altri problemi significativi, sono state apportate
delle modifiche al fine di ottimizzare ulteriormente la ricerca:
Criteri di ricerca
- Criterio «professione»
o Le professioni «impiegato/a di commercio AFC» e «impiegato/a del
commercio al dettaglio AFC» hanno 3 livelli di struttura: professione >
orientamento/indirizzo professionale > ramo (e non solo 2 livelli come le altre
professioni con orientamenti):
 Impiegato/a di commercio AFC > formazione di base/estesa >
ramo
 Impiegato/a del commercio al dettaglio AFC >
consulenza/gestione > ramo
Affinché l’utente sia consapevole che esistono due ambiti specifici e non si
perda inavvertitamente una parte dei posti vacanti per un ramo/orientamento,
si apre una finestra pop-up per informare che ci sono dei posti anche nell’altro
ambito specifico. Ad esempio, quando si seleziona «impiegato/a di
commercio, formazione di base, orientamento banche», appare
un’informazione per «impiegato/a di commercio, formazione estesa,
orientamento banche».
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o

o

-

È stata anche ottimizzata la funzione di autocompletamento: i termini inseriti
dall’utente sono evidenziati in giallo.

Le abbreviazioni (come OSA, OSS, ASSC) possono essere nuovamente
usate per la ricerca.
Criterio «località/cantoni»
o Il problema con l’inserimento del NPA e della località è stato risolto. Quando si
inseriscono entrambi, le proposte nella funzione di autocompletamento
spariscono.
o Il raggio di una località può essere direttamente modificato nella zona dei
criteri selezionati.
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La navigazione con tastiera è stata ottimizzata.

Tasti
- La leggibilità dei tasti è stata migliorata.
- Il tasto «notifiche e-mail» è stato spostato affinché sia più visibile una volta lanciata la
ricerca.

Lista dei risultati
- Come già detto, il problema dell’attualizzazione dei risultati una volta modificati i
criteri di ricerca è stato risolto nascondendo i risultati precedenti.
- Schede PDF: è stato aggiunto un messaggio per chiarire l’azione legata al segno di
spunta e alla scheda PDF, ovvero che spuntando uno o più posti si ottiene un PDF
con i posti selezionati.
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-

Il luogo di formazione può essere visualizzato su una mappa tramite un link verso
google maps, programmato in modo che sia possibile calcolare direttamente
l’itinerario tra il luogo di domicilio e quello di formazione.

-

È possibile cliccare i numeri telefonici e chiamare direttamente l’azienda dal proprio
smartphone.

Altri sviluppi
Admin (Formazioni + Istituzioni)
- Ci sono ora solo due campi legati alla data d’attualizzazione: «Ultima modifica» e
«Revisione». Il primo permette di tener conto di tutte le modifiche operate su una
scheda (piccole modifiche) e la data sarà attualizzata automaticamente ogni volta che
il redattore/la redattrice salva la scheda. La data «revisione annuale» permette di
tener traccia della revisione annuale e completa delle schede delle formazioni. Per
attualizzare questa data, sarà sufficiente cliccare sul nuovo tasto «Attualizzare la data
salvando».

Filmati
- Tutti i filmati sono stati migrati sul nuovo server.
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Autovalutazione delle attitudini
È ora disponibile l’autovalutazione delle attitudini, che permette all’utente di verificare se i
propri interessi e le proprie competenze corrispondono alla professione AFC o CFP che
desidera esercitare. L’autovalutazione esiste per le 170 professioni AFC e CFP più frequenti.
Per ogni professione sono poste 12 domande. L’analisi delle risposte indica all’utente se la
professione corrisponde poco, in parte o molto ai suoi interessi e alle sue competenze. In
funzione del risultato, appaiono diversi consigli su come proseguire.

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 ottobre 2019. Vi
informeremo dei prossimi sviluppi previsti quando saranno stati decisi.

