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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 1.23
Il 27 giugno 2022 sarà effettuato un aggiornamento del sito orientamento.ch durante il quale
verrà rimpiazzato lo strumento miOriento. Inoltre, è stato aggiunto un link verso il repertorio
delle aziende formatrici per le domande di stage alle schede sulle professioni al fine di
semplificare il processo.

1 miOriento
Lo strumento miOriento verrà eliminato durante questa release. I suoi contenuti sono stati
trasferiti sulle pagine redazionali nella rubrica «Scelta professionale» del menu
«Professioni». Saranno così accessibili anche da smartphone.
Le schede di lavoro sono ora in formato PDF e potranno essere compilate
indipendentemente dall’apparecchio utilizzato.
I conti personali di miOriento e tutti i dati ad essi collegati saranno eliminato il 27 giugno
2022 durante l’aggiornamento. Allievi/e, genitori ed insegnanti che possiedono un conto
miOriento sono già stati informati di questi cambiamenti.
Tuttavia, il login al sito orientamento.ch continua ad essere presente. Rimane perciò
possibile registrare una ricerca o inserire tra i preferiti le schede sulle professioni, i filmati o i
posti di tirocinio.
Dal 28.06, i seguenti link diretti porteranno ai 7 passi:
Interessi e caratteristiche personali: /interessi
Professioni e formazioni: /professioni-formazioni
Caratteristiche personali e abilità: /caratteristiche
Stage d’orientamento: /stage-orientamento
Esaminare e prendere una decisione: /decisione
Cercare un posto di tirocinio o iscriversi ad una scuola: /tirocinio-scuola
Prepararsi per la nuova formazione: /prepararsi
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Il pre-esistente link diretto /mioriento rinvia ora alla nuova pagina iniziale sulla scelta
professionale.

2 Schede sulle professioni
È stato aggiunto un link verso il repertorio delle aziende formatrici per le domande di stage
sulle schede sulle professioni AFC e CFP. È così possibile visualizzare gli indirizzi delle
aziende da contattare per effettuare uno stage direttamente dalla pagina della professione. Il
link mostra il numero di aziende repertoriate. Inoltre, il link che rimanda ai posti di tirocinio è
stato spostato e modificato al fine di corrispondere a quello del registro delle aziende
formatrici. Uno dei vantaggi di questo cambiamento è che ora sono entrambi ben visibili
anche da smartphone, dato che si trovano all’inizio delle informazioni.
Anche il layout delle schede sulle professioni è stato migliorato, mettendo in risalto le
immagini ed i filmati. Tuttavia, non per tutte le professioni sono disponibili immagini e filmati.
Esempio di una nuova scheda:
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Vista smartphone:

3 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 l’agosto 2022. Vi informeremo
dei prossimi sviluppi previsti quando saranno stati decisi.

