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Compiti di base
Le pagine redazionali di orientamento.ch ed i suoi moduli sono gestiti, coordinati e aggiornati secondo
il mansionario. Affinché la qualità dei contenuti sia garantita, è implementato un controllo qualità. Ad
ogni modulo corrisponde un/a responsabile per la gestione dei contenuti.
Nel 2020 saranno gestiti ed ulteriormente sviluppati i seguenti moduli nelle tre lingue: italiano, francese e tedesco.

Panoramica dei moduli e dei contenuti di orientamento.ch
Banche dati

Descrizione

Formazioni

Descrizioni dell’offerta di formazioni e di corsi di
formazioni continua e perfezionamento a tutti i livelli di formazione.

Professioni e funzioni

Descrizioni di professioni e funzioni a tutti i livelli
di formazione.

Posti di tirocinio

Posti di tirocinio vacanti in tutti i Cantoni.

Eventi

Eventi informativi sulle professioni e le formazioni.

Contenuti/moduli

Descrizione

Ambiti di studio (e-Perspektiven)

Informazioni generali su tutti gli ambiti di studio
offerti dalle scuole universitarie svizzere.

Box cantonali

Informazioni cantonali aggiuntive alle pagine redazionali.

Informazioni in altre lingue

Informazioni sul sistema educativo svizzero per
persone provenienti dall’estero.

News

Informazioni sulle novità del portale.

Pagine d’accesso diretto

Pagine d’accesso diretto per gruppi specifici.

Pagine redazionali

Pagine di contenuto su vari temi dell’orientamento professionale, universitario e di carriera.

Qualifica professionale per adulti

Informazioni sulle diverse possibilità di qualifica
professionale per adulti.

Schema del sistema educativo

Strumento interattivo per spiegare il sistema
educativo svizzero.

Media

Descrizione

Filmati

Filmati sulle professioni e le formazioni.

Gallerie d’immagini

Immagini sulle attività professionali.
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Strumenti interattivi

Descrizione

Autovalutazione delle attitudini

Verifica degli interessi e delle competenze per le
professioni con tirocinio.

Esplorare le professioni

Scoprire le professioni tramite le immagini.

miOriento

Esercizi per aiutare i giovani e le giovani nella
scelta professionale.

Test d’interesse per gli studi TIPS

Verificare il proprio interesse per i diversi ambiti
di studio.

Was-studiere-ich (solo in tedesco)

Esplorare gli ambiti di studio delle scuole universitarie professionali [in collaborazione con la
FHNW].

Comunicazione

Descrizione

Domande – risposte FAQ

Specialisti dell’orientamento rispondono alle domande arrivate per e-mail o pubblicano consigli.

Social Media Facebook

Pagina Facebook di orientamento.ch.
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