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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 22 giugno 2021
Il 22 giugno 2021 sarà effettuato un aggiornamento del sito orientamento.ch. Sarà migliorato
il criterio di ricerca «Luogo (località)» della ricerca dei posti di tirocinio e saranno effettuate
nuove misure per ottimizzare l’accessibilità del sito. È inoltre in corso un progetto che mira a
migliorare le FAQ, per cui saranno effettuati due sviluppi tecnici in questo senso. Saranno
inoltre corretti alcuni bug.

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 sono state implementate nella scorsa release, e in questa continuiamo l’ottimizzazione
dell’accessibilità con altre misure inerenti il menu e la homepage. Altre misure saranno
gradualmente implementate nei prossimi aggiornamenti.

2 Criterio «Luogo (località)»
Il criterio di ricerca «Luogo (località)» nella ricerca dei posti di tirocinio è stato modificato.
Finora, quando gli utenti inserivano una località, il sistema mostrava tutte le voci relative ad
essa (diversi codici postali). C’erano quindi ad esempio 24 corrispondenze per «Losanna».
Tutte le voci con lo stesso nome ma codice postale differente (ad es. 1000 Losanna, 1001
Losanna, 1002 Losanna, ecc.) sono ora state raggruppate. Resta la possibilità di cercare
una località per il codice postale, il quale non viene però più visualizzato. Lo scopo di questo
sviluppo è di semplificare la ricerca in una determinata località.
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Attualmente :

Dopo la release:

3 Miglioramento FAQ
È in corso una grande riflessione sulle FAQ con l’aiuto degli specialisti e delle specialiste che
rispondono alle domande degli utenti: quali sono i temi da proporre, in che forma, per che
pubblico? Durante questa release saranno inoltre implementati due sviluppi tecnici:
l’aggiunta di un criterio di ricerca «pubblico target» (i cui elementi saranno gli stessi degli
accessi diretti), così come la soppressione della visualizzazione per data. Il criterio di ricerca
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«temi» sarà rielaborato nei prossimi mesi al fine di proporre temi più pertinenti per gli utenti.
Lo scopo di queste modifiche è di semplificare la ricerca delle FAQ e di offrire contenuti più
specifici a un pubblico preciso, ad esempio ai giovani che devono fare la loro scelta
professionale.

4 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 settembre 2021. Vi
informeremo dei prossimi sviluppi previsti quando saranno stati decisi.

