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Promemoria 
Autorizzazioni dei tipi di corsi OAut via SARI 
 
Il presupposto per l’autorizzazione dei tipi di corsi è il riconoscimento come centro di 
formazione periodica OAut. 
 
 
Basi 
Rimandiamo alle direttive per la formazione periodica OAut (www.cambus.ch) per l’inoltro delle 
domande dei tipi di corsi. 
 
Inoltro delle domande per i tipi di corsi tramite SARI 
Le domande per l’autorizzazione dei tipi di corsi devono essere inoltrate elettronicamente tramite 
SARI, a differenza delle domande di riconoscimento come centro di formazione periodica OAut. 
 

All’indirizzo https://sari.asa.ch i centri di formazione periodica possono registrare in SARI le 
domande per l’autorizzazione dei corsi (i cosiddetti tipi di corsi) inserendo il loro nome utente e la 
loro password per farle riconoscere. Riceveranno il codice d’accesso SARI, dopo essere stati 
riconosciuti come centro di formazione periodica e dopo aver completato, firmato e inoltratoci 
l'accordo SARI. 
 
 

Procedura 
• Le domande vengono esaminate automaticamente da noi entro 7 giorni lavorativi. (stato Grigio) 
• Se i documenti sono completi e i criteri di riconoscimento sono soddisfatti, i tipi di corsi vengono 

autorizzati (lo stato in SARI passa a Verde). 
• Se i documenti sono incompleti, poco chiari o i criteri non sono soddisfatti, contatteremo il 

richiedente. 
• Il centro amministrativo riserva il diritto di sottoporre a audit i programmi di corsi prima di 

rilasciare un’autorizzazione finale o di trattenerli per ulteriori chiarimenti e, se necessario, di 
effettuare un'ispezione in loco. 

• I corsi OAut possono essere tenuti solo dopo essere stati autorizzati dall'asa. 

• L'autorizzazione a posteriori non è possibile per i corsi OAut già tenuti. 

 

Indicazioni sulla registrazione dei tipi di corsi in SARI 
• Completare la maschera SARI. 
• Il titolo del corso deve essere comprensibile e significativo e non deve superare i 70 

caratteri. 
• Per ragioni statistiche, si dovrebbero indicare solo un massimo di quattro competenze sul 

totale di sette. 
• Dimensione del gruppo: al massimo 16 partecipanti per docente. 
• Caricare il programma giornaliero (campione come requisito minimo su SARI). 

 
SARI offre la possibilità di salvare temporaneamente le domande (pulsante Salva / stato Giallo). 
L'asa tuttavia esamina le nuove domande solo quando sono state registrate come domande via 
SARI. (Pulsante Salva & Domanda / Stato Grigio). 
 
 

http://www.cambus.ch/
http://www.cambus.ch/
https://sari.asa.ch/
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Criteri per l’autorizzazione del programma di corso 
La presentazione deve essere chiara e comprensibile. L'organizzatore del corso deve essere ben 
visibili su ogni programma del corso. (Logo e/o nome nell'intestazione o nel piè di pagina). Si prega 
di evitare loghi / pubblicità di altre organizzazioni. 
 
I corsi devono essere tenuti in tedesco, francese o italiano. Per il supporto linguistico, il materiale 
del corso può essere completato in un'altra lingua. 
 
I seguenti punti non devono mancare nel programma di un corso: 

• Titolo del corso, secondo l’indicazione in SARI 
• Obiettivi didattici 
• Programma con contenuti in base all’OAut 
• Indicazione del tempo 
• Controllo del successo dell'apprendimento 

 
Orari e durata del corso 
Il corso non deve iniziare prima delle 6:00 e dopo le 11:00. 
Un corso giornaliero deve durare almeno 7 ore, escluse le pause e gli esami. Se è previsto un 
esame il primo giorno del corso, deve essere presentato come tale nel programma del corso, ma 
non sarà conteggiato nella durata del corso. Gli elementi dell'esame teorico e pratico devono 
essere indicati come tali nel programma del corso. 
 
Gli spostamenti di luogo durante il corso sono possibili per un massimo di 20 minuti per giornata di 
corso e devono essere indicati nel programma. La durata massima è indipendente dal fatto che 
durante lo spostamento si svolgano lavori di gruppo o altri esercizi. Le visite di imprese o di siti 
non possono essere conteggiate nel calcolo delle 7 ore obbligatorie. 
 
Corsi di più giorni 
Per i corsi di più giorni vale che al massimo un giorno di corso può essere computato alla 
formazione periodica OAut. Comunque, l'intero programma deve essere presentato in SARI. L'asa 
controlla e approva solo il primo giorno di corso. È quindi assolutamente necessario inserire il 
primo giorno di corso in SARI con la data effettiva in base al programma del corso autorizzato. 
 
Se durante un audit in loco gli esperti GQ dovessero accertare che non si tratta del primo giorno di 
corso in conformità con il programma approvato, l'audit viene annullato e la spesa viene addebitata 
all'organizzatore di corso come per un audit a porte chiuse. 
 
Contenuto dei corsi 

• Gruppo destinatario: autisti. 
• L'art. 17 cpv. 2 let. a dell'OAut stabilisce che i temi e le strategie rilevanti per la sicurezza del 

traffico così come l'impiego del veicolo efficiente dal profilo energetico devono essere 
insegnati come priorità. 

• Ogni corso deve includere elementi teorici e pratici. Ideale è una ripartizione: 50% teoria e 
50% pratica. In casi eccezionali, accettiamo anche una ripartizione del 60% di teoria e del 
40% di pratica. 

• Ogni corso deve contenere degli elementi pratici e teorici. Ideale è una ripartizione: 50% 
pratica, 50% teoria. eccezionalmente, ammettiamo anche una ripartizione 60% teoria e 40% 
pratica. 

• Per tutti i programmi di corsi in cui vengono utilizzati dei veicoli, deve essere indicata la 
categoria del veicolo (D1/D C1/C). 
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• Le sequenze di film o di video devono essere riportate nel programma con informazioni sulla 
durata. Il limite massimo della durata di 30 minuti va rispettato. 

• Tutti i programmi di corso facenti uso di autoveicoli devono indicarne la categoria (D1/D 
C1/C). 

• Alla fine di ogni corso deve essere effettuata una valutazione dell'apprendimento. 
 
 
Si prega di notare che per i corsi possono essere impiegati soltanto i docenti autorizzati dall’asa 
per i temi corrispondenti (p. es. tipo di corso con tema del corso 3 = il docente è autorizzato per 
il tema del corso 3). Si prega di fare riferimento al promemoria per i docenti. 

 

 
 
Berna, 01.09.2021 


