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Istruzioni per la funzione di ricerca
Ricerca semplice
Può effettuare una ricerca con una determinata parola chiave che descrive le offerte che
desidera trovare. Inserisca il Suo domicilio o il domicilio della persona per la quale sta cercando
un'offerta. In tal modo trova le offerte alle quali ha accesso.

Ricerca avanzata
Invece che con una parola chiave, la ricerca può anche essere effettuata in base alla categoria.
La ricerca con una parola chiave e quella per categoria possono essere combinate a
piacimento.

A seconda delle esigenze può selezionare una o più sottocategorie per filtrare le offerte
secondo determinati criteri o limitare la Sua ricerca utilizzando una parola chiave. Cliccando sui
campi selezionati può ripristinare singolarmente le categorie attivate. La funzione «Alle Filter
zurücksetzen» (Ripristina tutti i filtri) cancella invece l'intera selezione.
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Stampare o condividere i risultati della ricerca
Desidera stampare o condividere l'elenco dei risultati o una parte di esso? Con la funzione
«Favoriten» (Preferiti) ha la possibilità di selezionare singoli risultati (l'offerta viene
contrassegnata con un asterisco). L'elenco dei preferiti come pure l'intero elenco dei risultati per
pagina possono essere scaricati in formato PDF «Drucken» (Stampa) o essere inviati a terzi
sotto forma di link «Suchresultate teilen» (Condividere i risultati della ricerca).

Può stampare il PDF selezionando o non selezionando la funzione «Ausführliche Angaben zu
den Angeboten» (Informazioni dettagliate relative alle offerte).

Il Suo feedback è importante per noi
L'elenco si trova in fase di allestimento. Ha trovato un'informazione incompleta o errata? La Sua
ricerca non ha prodotto risultati o ha prodotto risultati non calzanti? Siamo grati per le Sue
segnalazioni.
Vostro contatto:
Team di progetto elenco online «find-help GR»
+41 81 257 64 00, find-help@san.gr.ch
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