Pieghevoli informativi sulle professioni – linee concettuali

Allegato 1
Principi per la collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro
Informazione
Il CSFO informa in maniera specifica le organizzazioni del mondo del lavoro (oml) riguardo ai
suoi progetti di pubblicazione cercando attivamente la loro collaborazione al fine di garantire la
qualità dei contenuti pubblicati. Nel caso in cui la collaborazione non sia possibile, il CSFO si
rivolge a professionisti riconosciuti del settore.
Rispetto delle linee concettuali
Collaborando con il CSFO, le oml accettano di operare rispettando le linee concettuali: i
pieghevoli devono contenere informazioni oggettive e neutre, senza scopi di reclutamento o di
marketing. Devono rispondere ai bisogni e ai criteri dell’orientamento professionale, universitario
e di carriera.
Discussione
Il CSFO cerca di stabilire con le oml un modus vivendi che rispetti il suo concetto d’informazione
e che tenga conto delle situazioni particolari o delle domande specifiche. Le modalità della
collaborazione e i punti di discussione sono chiariti in maniera trasparente.
Collaborazione
Per la realizzazione di un nuovo pieghevole, le oml sono coinvolte nelle seguenti tappe: inchiesta
ed elaborazione di una sinossi, definizione dei profili dei professionisti da intervistare; ricerca dei
candidati per le interviste; rilettura specialistica dei testi e controllo della pertinenza delle
immagini.
Responsabilità
Le oml garantiscono la pertinenza, l’attualità e la correttezza delle informazioni concernenti la
professione. Il CSFO è responsabile della correttezza linguistica, delle linee concettuali,
dell’attuazione e della realizzazione della prestazione d’informazione.
Menzione delle oml
Il nome della persona delegata dall’oml per effettuare la revisione tecnica è indicato
nell’impressum. Il sito Internet dell’oml è citato nell’ultima pagina, sotto “Maggiori informazioni”
Indennità
Non sono previste indennità. Come ringraziamento, i rappresentanti delle oml consultate ricevono
gratuitamente tre esemplari del pieghevole.
Diffusione
Il CSFO si occupa della diffusione dei pieghevoli informativi presso il pubblico e la sua clientela
abituale, composta essenzialmente dagli uffici cantonali d’orientamento. Incoraggia l’utilizzo dei
pieghevoli da parte delle oml per le loro attività d’informazione e promozione. Sono applicate le
abituali condizioni di ordinazione e di vendita. Nel caso di ordini importanti, sono concessi degli
sconti.
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