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Release 11.2 (16.03.2023) 

KV23 (CYPnet: www.cypnet.ch) 

 Nuovi profili disponibili per KV23 

▪ I nuovi profili KV23 sono ora disponibili 

▪ Importante: per KV BM Fokus 2023 è ora disponibile un profilo separato. In altre parole, NON è 

più necessario selezionare un’opzione aggiuntiva 

 

 Varie modifiche ed espansioni 

▪ L’esportazione in PDF per il monitoraggio del semestre funziona di nuovo 

▪ Varie ottimizzazioni e correzioni di errori 

  

http://www.cypnet.ch/
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Release 11.1 (29.11.2022) 

Novità generali (CYPnet: www.cypnet.ch) 

 Attivazione dei moduli di feedback su CYPnet 

▪ Ora studenti, studentesse, apprendisti e apprendiste potranno valutare un modulo CYP 

direttamente all’interno della struttura del corso 

▪ utilizzando il modello Excel caricato per il corso di formazione corrispondente. 

▪ Se le partecipanti o i partecipanti interessati non danno un feedback, ricevono per e-mail un 

promemoria. Se non sono stati ricevuti tutti i feedback per un modulo CYP, viene visualizzato un 

avviso alla chiusura del modulo CYP. 

 

 

 

 Rimozione della casella di controllo «Selezione del singolo modulo» 

▪ È stata rimossa la casella di controllo «Selezione del singolo modulo» nel profilo dell’apprendista. 

▪ In futuro, tutti i modelli di apprendimento speciali dovranno essere annunciati direttamente a CYP, 

che li configurerà poi nel sistema. 

 

 Diverse modifiche ed espansioni 

▪ Diverse ottimizzazioni e correzioni di errori 

▪ Vari miglioramenti delle prestazioni 

  

http://www.cypnet.ch/
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Release 11.0 (23.09.2022) 

Novità nel backend 

 Sostituzione del backend «Evento» con «Organizer» 

▪ Il sistema di gestione dei corsi Evento è stato completamente sostituito da Organizer di SLH 

AG 

- A luglio 2021, tutta la formazione per adulti è passata da CYP a Organizer 

- Questa release include ora anche la sostituzione della funzionalità per la formazione di 

base 

▪ Questa sostituzione non ha un impatto diretto per l’utente finale. 
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Innovazioni generali CYPnet 

 Ampliamento dell’esportazione delle «Note sull’esperienza BFK» 

▪ Sono stati aggiunti quattro nuovi campi all’esportazione 

▪ Ora sono visibili anche i punti per l’esame professionale e la relazione professionale 1 e 2 

▪ I punti sono visibili anche se non è stato ancora possibile calcolare la nota complessiva 

 

 

 Varie modifiche ed espansioni 

• Varie ottimizzazioni e correzioni di errori 
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Release 10.1 (19.10.2021) 

Novità generali (CYPnet V10.1: www.cypnet.ch) 

 Nuovo design dell’interfaccia utente di CYPnet 

▪ CYPnet ha un nuovo look! Il design di CYPnet (formazione di base e per adulti) è stato adattato 

alle nuove disposizioni di CYP 

▪ Non sono state apportate modifiche funzionali 

 

 Diverse modifiche ed espansioni 

• Diverse ottimizzazioni e correzioni di errori 

  

http://www.cypnet.ch/
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Release 10.0 (18.06.2021) 

Perfezionamento: possibili diversi cicli di formazione 

• Ora ci si può iscrivere a moduli di diversi cicli di formazione. 

 

Perfezionamento: webinar 

• A causa della situazione, le sessioni possono essere visitate anche come webinar. 
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Release 9.9 (27.04.2021) 

Novità generali (CYPnet V9.9: www.cypnet.ch) 

 D’ora in poi Flash Player non sarà più supportato 

• Adobe ha dismesso Flash Player il 31.12.2020 e non sarà quindi più supportato su CYPnet. 

o https://www.adobe.com/ch_it/products/flashplayer/end-of-life.html  

 

 

 Novità per SCM-BEM 

• Adesso anche le note per SCM-BEM possono essere trasmesse a CYPnet direttamente 

tramite BDEFT2. 

• L’azienda di tirocinio deve trasmettere le note SAL 1 e 2 a BDEFT2. A tal fine servono i dati di 

accesso a BDEFT2. 

 

 

 Diverse modifiche ed espansioni 

• Diverse ottimizzazioni e correzioni di errori 

http://www.cypnet.ch/
https://www.adobe.com/ch_it/products/flashplayer/end-of-life.html


  

 
 

Swiss Learning Hub AG  Pagina 10 / 46 

Release 9.8 (13.07.2020) 

Novità generali (CYPnet V9.8: www.cypnet.ch) 

 Ottimizzazione testplayer per daltonici 

▪ È stata migliorata la distinzione rosso/verde per i daltonici nella panoramica delle domande di 

esame contrassegnate 

 

 Indirizzo e-mail per aziende e succursali 

▪ Adesso è possibile registrare un indirizzo e-mail per ogni azienda/succursale 

 

http://www.cypnet.ch/
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 Campi di lavoro con allegati 

▪ Adesso è possibile allegare fino a 10 documenti per ogni campo di lavoro 

 

 

 Diverse modifiche ed espansioni 

▪ Diverse ottimizzazioni e correzioni di errori 
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Release 9.7 (28.04.2020) 

Novità generali (CYPnet V9.7: www.cypnet.ch) 

 Perfezionamento: ottimizzazione e registrazione 

▪ Per il perfezionamento sono stati ottimizzati l’apertura e il contenuto della pagina di 

registrazione. 

 

 

▪ La piattaforma CYP Cloud è stata ampliata per poter offrire in futuro nuovi tipi di cicli di 

formazione. 

 

 Diverse modifiche ed espansioni 

▪ Diverse ottimizzazioni e correzioni di errori 

http://www.cypnet.ch/
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Release 9.6 (29.01.2020) 

Novità generali (CYPnet V9.6: www.cypnet.ch) 

 Redesign della pagina di login 

▪ La pagina di login è stata rielaborata e adattata al design della nuova piattaforma CYPnet. 

 

 Aggiunta della tassonomia alle capacità parziali 

▪ Adesso, tra i dettagli delle competenze professionali CYP, viene visualizzato anche il livello di 

tassonomia.  

  

http://www.cypnet.ch/


  

 
 

Swiss Learning Hub AG  Pagina 14 / 46 

 Rinnovo modulo supplementare qualità del posto di lavoro (VPL) 

▪ Gli apprendisti (impiegati di commercio, apprendisti IT e titolari di un diploma di maturità) 

possono dare una valutazione semestrale del posto di lavoro sulla base di un questionario 

predefinito. Le domande sono finalizzate a valutare il posto di lavoro (VPL) e con esso anche il 

formatore di pratica, per poter formulare un giudizio coerente sulla qualità del posto di 

lavoro. 

▪ Il modulo è stato rielaborato e migrato sulla nuova piattaforma CYPnet. 

▪ Il modulo VLP è un modulo supplementare a pagamento per il quale si deve ottenere una 

licenza separata dall’azienda di tirocinio. In caso di domande si prega di rivolgersi a 

info@cypnet.ch. 

 

 

 Diverse modifiche ed espansioni 

▪ Diverse ottimizzazioni e correzioni di errori 

▪ Miglioramento della performance sulle pagine di selezione degli apprendisti 

mailto:info@cypnet.ch
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Release 9.5 / 8.12 (16.07.2019) 

Novità generali (CYPnet V9.5/V8.12: www.cypnet.ch) 

 Diversi indirizzi e-mail alternativi 

▪ La registrazione di diversi indirizzi e-mail alternativi all’interno del profilo è stata riattivata. 

Questi devono essere separati da una virgola (,). 

 

 

Novità Credit Suisse AG (CYPnet V9.5/V8.12: www.cypnet.ch) 

 Tutti i casi di applicazione luogo di formazione Banca sulla nuova piattaforma 

▪ Con questa release tutti i casi di applicazione utilizzati dai formatori professionali e degli 

istruttori di pratica nella banca sono stati migrati sulla nuova piattaforma CYPnet. 

 

▪ Tutti gli utenti possono continuare ad accedere mediante la solita pagina di login su CYPnet. 

 

http://www.cypnet.ch/
http://www.cypnet.ch/
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▪ La soluzione di transizione con il cosiddetto “Scambio” non esiste più. Dopo aver effettuato il 

login con successo, si accede direttamente alla nuova piattaforma CYPnet. 

 

▪ Inoltre, non è neanche più possibile passare dalla nuova piattaforma a quella vecchia. 

 

 

 Migrazione di funzioni specifiche per Credit Suisse 

▪ Anche le pagine specifiche per Credit Suisse “Posti di formazione” e “Piano operativo” sono 

state migrate sulla nuova piattaforma CYPnet. 
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Novità generali (CYPnet V8.12: app.cypnet.ch) 

 Formazione e perfezionamento 

▪ Adesso i risultati dei test degli esami Basic BFE vengono visualizzati con le relative capacità 

parziali. 
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Release 9.4 / 8.11 (28.05.2019) 

Novità generali (CYPnet V9.4/V8.11: www.cypnet.ch) 

 Tutti i casi di applicazione luogo di formazione Banca sulla nuova piattaforma 

▪ Con questa release tutti i casi di applicazione dei responsabili della formazione, dei formatori 

professionali e degli istruttori di pratica sono stati migrati sulla nuova piattaforma CYPnet. 

 

▪ La vecchia piattaforma CYPnet Classic rimarrà in funzione ancora qualche mese per alcuni casi 

di applicazione specifici per azienda. Tra questi rientra anche la precedente pagina di login. 

 

▪ La soluzione di transizione con il cosiddetto “Scambio” non esiste più e, dopo aver effettuato il 

login con successo, si accede direttamente alla nuova e moderna piattaforma CYPnet. 

 

http://www.cypnet.ch/
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▪ Inoltre, non è neanche più possibile passare dalla nuova piattaforma a quella vecchia. 

 

▪ ECCEZIONE: le aziende con un modulo VPL (valutazioni del posto di lavoro) con licenza 

accedono a CYPnet Classic mediante un apposito link. 

 

 

 Nuovo menu QUALIFICAZIONE 

▪ Da adesso, gli apprendisti troveranno le note SAL e CC-CI alla pagina “Azienda / CI”. Le note 

della scuola professionale e il monitoraggio (in caso di licenza) saranno visualizzati in una 

pagina separata. 

 

 

▪ Per i formatori professionali il menu appare in questo modo: 
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▪ Nei dati principali degli apprendisti si può mettere il flag «KV Berufsmaturität Fokus». Inoltre, 

si può procedere a filtrare i contenuti di liste ed esportazioni sulla base di questo 

contrassegno.  

 

 

 Competenze mediali e MPS 

▪ Da adesso, i formatori professionali troveranno le “Competenze mediali e MPS” all’interno del 

menu “FORMAZIONE”. 

 

 

 Nuovi widget sulla pagina iniziale 

▪ Stato di apprendimento (visibile agli apprendisti) 

Qui si può consultare lo stato delle capacità parziali, sia lungo tutta la durata 

dell’apprendistato sia per l’attuale servizio. 
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▪ Programma di formazione (visibile agli apprendisti) 

Qui possono essere visualizzati gli appuntamenti attuali e futuri da parte della Banca. 

 

▪ Stato di apprendimento attività (visibile ai formatori professionali) 

Vengono visualizzate le ultime modifiche dello stato. 
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▪ Link (visibili sia agli apprendisti che ai formatori professionali) 

Qui si può definire qualsiasi link. 

 

 

 

 

 

 Mutazione di massa tema centrale “moduli just-in-time”  

▪ Adesso è possibile applicare il tema centrale desiderato per i moduli "just-in-time” a livello 

aziendale. 

▪ Inoltre è possibile definire se la selezione deve rimanere bloccata, in modo tale che gli 

apprendisti non possano più modificarla. 
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 Nuove capacità parziali Banca 2019  

▪ Le nuove capacità parziali Banca 2019 per 

BFK, BEM e SMC in BEM sono state 

inserite in CYPnet. 

▪ Per gli apprendisti già registrati con inizio 

2019, il nuovo catalogo delle capacità 

parziali è stato inserito nel profilo.  

▪ Le attribuzioni delle capacità parziali 

rimaste uguali sono state riprese in tutte 

le Banche che hanno richiesto un 

trasferimento dei dati automatizzato. 
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Novità generali (CYPnet V8.11: app.cypnet.ch) 

 Formazione e perfezionamento 

▪ La registrazione e il login per la formazione e il perfezionamento (cicli di formazione BFE & 

PAB) avvengono tramite una pagina di login centrale. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Novità per gli apprendisti muniti di tablet 

 L’app MyCYP per Android è “End of Life” 

▪ Al posto dell’app MyCYP, si dovrebbe lavorare solo con CYPnet anche su tablet.  

 Versioni di Android e tablet supportati 

Tablet Sistema operativo 

Samsung Tab 4 Android V4.4.2 / V5.1.1 

Samsung Tab A Android V5.0.2 / V6.0.1 / V7.1.1 

Samsung Tab A con S-Pen (SM-P580) Android V7.x / V8.x 
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Release 9.3 / 8.10 (10.01.2019) 

Novità generali (CYPnet V9.3/V8.10: www.cypnet.ch) 

 Nuova soluzione di esame per i controlli delle competenze apprendisti 

di commercio 

▪ A supporto dell’approccio «Bring Your Own Device» (BYOD) è stata implementata 

una nuova soluzione di esame. In questo modo, in futuro sarà possibile effettuare i 

controlli delle competenze utilizzando il «Safe Exam Browser». Nella prima metà del 2019 avrà 

luogo una fase pilota con alcuni apprendisti selezionati. 

▪ Sistemi operativi supportati per l’utilizzo del «Safe Exam Browser»: 

Windows macOS iOS Android 

da genn. 19 in programma da 

ago. 19 

in programma da 

ago. 19 

non in programma 

✓ Windows 7 

✓ Windows 8/8.1 

✓ Windows 10 

✓ macOS 10.13 High 

Sierra 

✓ macOS 10.12 

Sierra 

✓ OS X 10.11 El 

Capitan 

✓ OS X 10.10 

Yosemite 

✓ OS X 10.9 

Mavericks 

✓ iOS 11 

✓ iOS 10 

✓ iOS 9.3.5 

Non è supportato! 

 

 

Novità per gli apprendisti muniti di tablet (MyCYP V2.3) 

Attivazione con decorrenza: 10.01.2019 

 Versioni di Android e tablet supportati 

Tablet Sistema operativo 

Samsung Tab 4 Android V4.4.2 / V5.1.1 

Samsung Tab A Android V5.0.2 / V6.0.1 / V7.1.1 

Samsung Tab A con S-Pen (SM-P580) Android V7.x / V8.x 

 

 Impiego dell’app MyCYP solo per i controlli delle competenze CI 

▪ L’app MyCYP è stata modificata perché il player di esame è stato esteso in funzione di questa 

nuova soluzione di esame. Per questo motivo è necessario installare l’ultima versione dell’app 

(V2.3.0). 

http://www.cypnet.ch/
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Release 9.2 / 8.9 (02.07.2018) 

Novità generali (CYPnet V9.2/V8.9: www.cypnet.ch) 

 Rebranding CYP  

▪ L’aspetto di CYPnet è stato modificato, senza tuttavia variare la funzionalità. 

 

 

 Le funzioni CYP per i formatori professionali sono state migrate sulla nuova 

piattaforma 

▪ Con questa release la nuova piattaforma di formazione è a disposizione anche dei formatori 

professionali (ruoli N, P) per le funzioni CYP.  

I casi di applicazione per la formazione aziendale continuano a rimanere a disposizione sulla 

nota piattaforma “CYPnet classic”. L’accesso a entrambe le applicazioni è garantito mediante il 

cosiddetto “Scambio”. 

▪ Dopo aver effettuato il login è necessario selezionare il luogo di formazione CYP o Banca. A 

seconda della scelta si viene successivamente indirizzati alla nuova piattaforma CYPnet 

oppure alla nota “CYPnet classic”. È anche possibile passare da un’applicazione all’altra in 

qualsiasi momento. 

http://www.cypnet.ch/
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CYP → nuova piattaforma per le funzioni CYP 

Banca → piattaforma in uso fino ad ora per le funzioni Banca 

 

▪ Le seguenti funzioni sono disponibili nella nuova applicazione fin da subito: 

- profilo, impostazioni (ancora presenti anche nella piattaforma “CYPnet classic”); 

- moduli CYP / iscrizione; 

- iscrizione collettiva CYP; 

- competenze professionali incl. valutazione autonoma; 

- competenze MSP e competenze mediali CYP; 

- risultati dei test;  

- feedback sui moduli CYP; 

- riflessioni su test preliminari non superati; 

- procedura di qualificazione (note scolastiche SAL, CC-CI); 

- e-dossier; 

- community (nuovo forum). 

 

▪ Le seguenti funzioni sono state aggiunte nuove: 

- visualizzazione del diagramma delle competenze di un apprendista; 



  

 
 

Swiss Learning Hub AG  Pagina 29 / 46 

 

 

- visualizzazione delle riflessioni degli apprendisti (incl. commento del coach CYP) in caso di 

mancato superamento del test preliminare; 

 

 

- visualizzazione della valutazione autonoma degli apprendisti e possibilità di avviare i self-

check attivati; 
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- visualizzazione della panoramica dei moduli per gruppo target. 

 

 

 Le funzioni CYP per gli apprendisti BEM sono state migrate sulla nuova 

piattaforma 

▪ Con questa release la nuova piattaforma di formazione è a disposizione anche degli 

apprendisti BEM (profili BEM e SMC in BEM) a partire dall’anno 2017-9 per tutte le funzioni 

CYP.  

I casi di applicazione per la formazione aziendale continuano a rimanere a disposizione sulla 

nota piattaforma “CYPnet classic”. L’accesso a entrambe le applicazioni è garantito mediante il 

cosiddetto “Scambio”. 
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 Sostituzione del forum tramite la community 

▪ La nuova community sostituisce il forum “CYPnet classic”. La struttura è stata oggetto di una 

completa rielaborazione ed è stata adeguata al nuovo concetto di formazione CLU di CYP. 

 

▪ Adesso è possibile monitorare sia interi ambiti tematici che singoli temi. In caso di relativo 

movimento viene inviata automaticamente una notifica e-mail. 

▪ È possibile mettere un “Like” ai singoli contributi di partecipanti esterni. 

▪ In qualità di moderatore si può contrassegnare un contributo per tema come “Soluzione 

accettata”. 

 

 Nuovi widget e widget rielaborati sulla pagina iniziale 

▪ Il widget “Community” funge da panoramica per la community. Gli elementi nel cockpit 

possono essere ordinati a piacimento mediante il pulsante “Modificare”. 
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▪ Widget “Ciclo di formazione” 

Questo widget è stato modificato in modo tale che adesso vengano visualizzati anche i moduli 

ancora in fase di elaborazione. 
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 Diagramma delle competenze ampliato 

▪ Il diagramma delle competenze sulla pagina iniziale è stato completamente rielaborato. 

▪ Adesso le competenze conseguite negli esami e nei test finali sono rappresentate in un 

istogramma, raffigurante anche la valutazione autonoma delle capacità parziali già veicolate 

nei moduli CYP. 

▪ La valutazione autonoma al termine della formazione è rappresentata sotto forma di grafico 

radar. Qui possono essere visualizzate tutte le valutazioni autonome dell’intero ciclo di 

formazione. 

 

 

 Procedura di qualificazione 

▪ In aggiunta ai controlli delle competenze CI, adesso vengono visualizzante anche le note SAL. 
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▪ Tra i dettagli CC-CI è ora possibile visualizzare direttamente i dettagli delle capacità parziali. 

 

 

 

 Diverse modifiche ed espansioni 

▪ I moduli effettuati con metodo di studio autodidattico sono ora messi in particolare evidenza. 

 

▪ Se, in caso di inattività prolungata, un account viene automaticamente disattivato, l’utente 

riceverà una notifica. In seguito, per la riattivazione dell’account, ci si può rivolgere 

all’amministratore aziendale responsabile. 

▪ Diversi miglioramenti e correzioni di errori di minore entità. 
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Novità generali (CYPnet V8.9: app.cypnet.ch) 

 Il corso di studi PAB per gli istruttori di pratica è ora disponibile sulla piattaforma 

per la formazione per gli adulti 

▪ Se finora non avete ancora concluso alcun modulo PAB, vi preghiamo di registrarvi 

direttamente sulla piattaforma per la formazione per gli adulti https://app.cypnet.ch/de-

CH/MasterData/Account/Register  

▪ Se avete già frequentato un modulo PAB, il vostro account è già stato migrato 

automaticamente sulla nuova piattaforma e potete iscrivervi da lì https://app.cypnet.ch 

 

  

https://app.cypnet.ch/de-CH/MasterData/Account/Register
https://app.cypnet.ch/de-CH/MasterData/Account/Register
https://app.cypnet.ch/
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Release 9.1 / 8.8 (22.01.2018) 

Novità generali (CYPnet V9.1 / V8.8: www.cypnet.ch) 

 Feedback sui corsi CYP 

▪ Adesso gli avvisi e-mail circa i feedback saranno inviati – oltre che al responsabile delle giovani 

leve – anche agli istruttori di pratica che erano responsabili per l’apprendista al momento del 

corso di presenza CYP (in base al piano operativo CYPnet). 

▪ Le e-mail collettive recante il feedback per ogni apprendista saranno ora inviate 6 giorni dopo 

il corso di presenza e i feedback saranno pubblicati su CYPnet.   

 Riflessioni sui test preliminari 

▪ Adesso l’apprendista riceverà un’e-mail quando un coach CYP avrà commentato una 

riflessione su un test preliminare non superato. 

▪ Per ogni anno di apprendistato saranno poste domande di riflessione separate per i test 

preliminari non superati. 

▪ Prima che possa avere inizio il test preliminare, la valutazione autonoma delle capacità parziali 

relative al modulo deve essere obbligatoriamente effettuata. 

 Life Long Learning (LLL) 

▪ L’esportazione dei documenti di apprendimento è ora disponibile per gli apprendisti BFK nella 

sezione del luogo di formazione “CYP”. I vecchi eBook non sono più esportabili. 

▪ Nel luogo di formazione “Banca” del CYPnet la funzione è oscurata per questi apprendisti. 
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 Selezione del tema centrale per gli apprendisti al 2° anno di apprendistato 

▪ Nel profilo degli apprendisti è ora possibile preimpostare il tema centrale per il 2° anno di 

apprendistato.  

▪ Principalmente si tratta di determinare quale tema deve essere trattato per primo nei corsi 

(“Investimenti” o “Crediti”). 

Se il tema centrale non viene impostato o se non è rilevante, al momento della prima 

iscrizione al modulo il sistema selezionerà autonomamente un tema centrale. Tale tema sarà 

poi assegnato in via definitiva e l’apprendista dovrà successivamente frequentare gli altri 

moduli relativi a questo tema centrale. 

 

 Diverse modifiche ed espansioni 

▪ Alla pagina “Risultati dei test” saranno ora visualizzate anche le note della simulazione. 

▪ La dimensione massima per le immagini del profilo è ora di 10 MB. 

▪ Adesso, per le valutazioni autonome delle singole capacità parziali è possibile premere 

direttamente sulla scala, nonché azzerare la valutazione autonoma. 

▪ Diversi miglioramenti e correzioni di errori di minore entità. 
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Novità per gli apprendisti muniti di tablet (MyCYP V2.2) 

Attivazione con decorrenza: 22.01.2018 

 Versioni di Android e tablet supportati 

Tablet Sistema operativo 

Samsung Tab 4 Android V4.4.2 / V5.0.2 

Samsung Tab A Android V5.0.2 / V6.0.1 

 

 Impiego dell’app MyCYP solo per i controlli delle competenze CI 

▪ In futuro l’app MyCYP sarà utilizzata solo per lo svolgimento dei controlli delle competenze CI. 

La funzione non più necessaria è stata rimossa. 

 

▪ In futuro, per l’utilizzo del tablet a lezione dovrà essere utilizzato solo il nuovo CYPnet 

ottimizzato per il comando touch e basato sul web (tramite browser). 
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Novità trasversali (tutte le applicazioni web) 

 Login account multipli 

▪ Gli utenti con più account CYPnet hanno ora la possibilità di avere un cosiddetto login account 

multipli, che consente di passare molto agilmente da un account all’altro saltando le 

operazioni di logout/login. Si tratta di una funzione interessante p. es. per gli utenti che, oltre a 

svolgere il ruolo di istruttore di pratica, frequentano anche una formazione CYP. 

In caso di interesse a un login account multipli, si prega di scrivere a info@cypnet.ch 

menzionando l’accesso principale preferito e poi penseremo a tutto noi. 

 

  

mailto:info@cypnet.ch
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CYPnet: 

 

CLUX: 
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MUX: 
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Release 9.0 / 8.7 (24.07.2017) 

Novità generali (CYPnet V9.0: www.cypnet.ch) 

 Nuova piattaforma per apprendisti impiegati di commercio e IT 

▪ Adesso, gli apprendisti impiegati di commercio con inizio di formazione a partire dal 2015 e gli 

apprendisti IT con inizio di formazione a partire dal 2014 hanno a disposizione una moderna 

piattaforma formativa che contiene gran parte delle funzioni CYP. Inoltre sono state introdotte 

alcune nuove funzioni. I casi di applicazione per la formazione aziendale continuano a 

rimanere a disposizione sulla nota piattaforma «CYPnet classic». 

▪ L’obiettivo è, con le prossime versioni, di mettere a disposizione tutte le funzionalità CYP e 

successivamente anche i casi di applicazione aziendale sulla nuova piattaforma. Fino ad allora, 

l’accesso a entrambe le applicazioni è garantito mediante il cosiddetto «Scambio». 

▪ Dopo aver effettuato il login si apre una pagina su cui selezionare il luogo di formazione CYP o 

Banca. A seconda della scelta si viene quindi indirizzati alla nuova piattaforma CYPnet oppure 

alla nota «CYPnet classic». È anche possibile passare da un’applicazione a un’altra in qualsiasi 

momento. 

 

 

 

  
Pagina di login 
CYPnet  

«Scambio» 

Luogo di 
formazione 
CYP 

Luogo di formazione 
Banca 
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▪ Le seguenti funzioni sono disponibili nella nuova applicazione fin da subito: 

- Profilo, impostazioni, dati sul contratto di apprendistato 

- Iscriversi ai/elaborare i moduli CYP  

- Competenze professionali incl. valutazione autonoma 

- Competenze mediali MPS e CYP 

- Visionare i risultati dei test 

- Note d’esperienza controllo delle competenze CI 

- e-dossier 

 

▪ Inoltre sono state integrate le seguenti nuove funzioni: 

- Diagramma delle competenze con panoramica delle competenze professionali 

 

- Feedback dei formatori CYP agli apprendisti 
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- Inserimento di riflessioni su test preliminari non superati mediante formulario 

 

- Valutazione autonoma sulle capacità parziali 

 

- Possibilità di self-check sulle capacità parziali 
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 L’accesso per i formatori professionali rimane invariato 

I formatori professionali accedono come fino ad adesso alla piattaforma «CYPnet classic». Sono 

state aggiunte le seguenti nuove funzioni: 

▪ Visualizzazione di una panoramica dei moduli sullo svolgimento della formazione 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Visualizzazione dei feedback dei formatori CYP agli apprendisti 
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Precedenti release  

Informazioni sulle precedenti release. 

 

https://www.cypnet.ch/info/docs/cypnet_releaseinfo_it_alt.pdf

