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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.

orientamento.ch – informazioni sulla release
del 28 aprile 2021
Il 28 aprile 2021 sarà effettuato un aggiornamento del sito orientamento.ch. Saranno effettuate
le prime misure per ottimizzare l’accessibilità del sito, così come diversi aggiornamenti tecnici
e correzioni di errori.

1 Accessibilità
Nel 2020 è stata effettuata un’analisi dell’accessibilità del sito orientamento.ch. Sono state
definite diverse misure al fine di migliorare l’accesso alle persone con un handicap. Le prime
misure, inerenti il menu e la homepage, sono state implementate in questa release, mentre
altre saranno implementate gradualmente nei prossimi aggiornamenti.

2 Esplorare le professioni
Fino ad ora, nello strumento «Esplorare le professioni» era presente unicamente il conteggio
delle professioni aggiunte ai preferiti e non per i settori professionali legati ad esse. È stato
quindi aggiunto un contatore per i settori professionali.
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3 Admin: banca dati delle formazioni
È stato corretto un problema nell’Admin legato alle formazioni che non sono collegate ad un
ambito di studi e che non apparivano quindi nella ricerca delle scuole universitarie. Le
formazioni potranno ora essere visualizzate nella ricerca.

4 Informazioni covid-19
Su orientamento.ch sono state aggiunte diverse informazioni per aiutare i giovani in questo
periodo di pandemia. Sono state create due FAQ (Informarsi sulle professioni al tempo del
Covid-19 e Posti di tirocinio e coronavirus) ed aggiunte delle informazioni specifiche negli
accessi diretti per allievi e allieve della scuola dell’obbligo, genitori e docenti. Ad esempio,
quella degli allievi:

5 Ottimizzazioni tecniche e correzioni
Sono state effettuate diverse correzioni e modifiche della visualizzazione su Internet, così
come diverse correzioni e modifiche dell’Admin.
Il prossimo aggiornamento di orientamento.ch è previsto per il mese di giugno 2021. Vi
informeremo dei prossimi sviluppi previsti quando saranno stati decisi.

