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Promemoria sui tipi di corso 
Autorizzazioni per i corsi modulari ed i corsi giornalieri OAut tramite SARI 
 
Il presupposto per l’autorizzazione dei corsi modulari e dei corsi giornalieri è il 
riconoscimento come centro di formazione periodica OAut. 
 
 
Basi 
Per l’inoltro delle domande dei tipi di corso facciamo riferimento alle direttive per la formazione 
periodica OAut (www.cambus.ch). 
 
Inoltro delle domande per i corsi modulari e per i corsi giornalieri tramite SARI 
Le domande per l’autorizzazione dei tipi di corso devono essere inoltrate tramite SARI (Internet), a 
differenza delle domande di riconoscimento come centro di formazione periodica OAut. 
 

Dal 01.07.2022 sono previsti diversi tipi di corso nel settore della formazione periodica OAut. Viene 
fatta una distinzione tra i corsi modulari, i corsi giornalieri, i corsi di più giorni ed i corsi e-learning. I 
corsi modulari, giornalieri, di più giorni o con e-learning devono essere inoltrati ed 
autorizzati singolarmente in SARI. Per informazioni sui corsi e-learning, si prega di consultare il 
corrispondente "promemoria e-learning" nella sezione Basi (Informazioni) su cambus.ch. 
 

Procedura per i corsi modulari, giornalieri e di più giorni 
• La domanda per i nuovi corsi modulari, giornalieri e di più giorni deve essere inoltrata tramite 

SARI. 
• Le domande vengono esaminate dall'asa entro 7 giorni lavorativi (stato Grigio in SARI). 
• Se i documenti sono completi e i criteri di riconoscimento sono soddisfatti, i tipi di corso 

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 asa riserva il diritto di sottoporre a audit i programmi dei corsi prima di 

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

• I corsi modulari, giornalieri e di più giorni possono essere tenuti solo dopo essere stati 
autorizzati dall'asa. 

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

 

 

Definizione corsi modulari 
I corsi modulari sono dei corsi OAut della durata complessiva di 7 ore, escluse le pause e gli esami, 
distribuiti su due giorni consecutivi. La durata minima di un modulo è di tre ore di fila, escluse le 
pause e gli esami. Se il secondo modulo non si svolge nella stessa località del primo modulo, ciò 
va indicato nel campo previsto per i commenti in SARI. L'attestazione del corso verrà rilasciata solo 
se sono stati frequentati entrambi i moduli dello stesso corso modulare. 
 

 

 

 

http://www.cambus.ch/
http://www.cambus.ch/
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Definizione corsi giornalieri 
I corsi giornalieri OAut devono durare almeno 7 ore consecutive, escluse le pause e gli esami. I 
corsi giornalieri OAut possono essere offerti anche come corsi di più giorni. 
 
Definizione corsi di più giorni 
I corsi di più giorni sono dei corsi di formazione periodica della durata di più giorni, che sono stati 
approvati con un unico numero FP in SARI. Per ogni giorno di formazione periodica, può essere 
computata una giornata alla formazione periodica OAut. Si prega di notare le disposizioni 
menzionate nella sezione relativa ai corsi di più giorni e ai corsi di più giorni nel settore del carico e 
scarico di merci. 
 
Criteri per l’autorizzazione del programma di corso dei corsi modulari giornalieri e di più 
giorni 
La presentazione deve essere chiara e comprensibile. L'organizzatore del corso deve essere ben 
visibile 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 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 
• Indicazioni sugli orari 
• Controllo del successo dell'apprendimento 

 
Orari del corso 
I corsi modulari, giornalieri e di più giorni devono svolgersi nella fascia oraria compresa tra le 5:00 e 
le 20:00. 
 
Pause ed esami 
Gli elementi d'esame teorici e pratici devono essere identificati come tali nel programma del corso, 
ma non possono essere computati alla durata 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. 
 
Lingua del corso 
I corsi devono essere tenuti in tedesco, francese o italiano. Per il supporto linguistico, è possibile 
integrare del materiale didattico in un'altra lingua. 
 
Contenuti dei corsi modulari, giornalieri o di più giorni 

• 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% di teoria e 
50% di pratica. In casi eccezionali, accettiamo anche una ripartizione del 60% di teoria e del 
40% di pratica. 

• Per tutti i programmi dei 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 delle informazioni 
sulla durata. Il limite massimo della durata di 30 minuti va rispettato. 

• Alla fine di ogni corso deve essere effettuata una valutazione dell'apprendimento. 
 

Corsi di più giorni 
Nel caso di corsi di più giorni (ad eccezione dei corsi di carico e scarico di merci), dei singoli corsi 
giornalieri possono essere autorizzati come formazione periodica di più giorni tramite un unico 
numero FP. I corsi di più giorni possono essere autorizzati solo se tutte le giornate di formazione 
periodica soddisfano i requisiti dell'OAut. Per ogni giornata di formazione periodica può essere 
computato un giorno alla formazione periodoca OAut. L'ordine delle giornate di formazione inoltrate 
(secondo il programma) deve essere rispettato durante la loro esecuzione. 
 
Ogni singolo giorno della formazione periodica deve essere dedicato a una competenza operativa 
differente. Non è quindi possibile, per esempio, autorizzare un corso di primo soccorso articolato su 
più giorni come corso di più giorni. Sono esclusi dall'autorizzazione anche i corsi che non sono 
considerati come formazione periodica o con i quali si acquisisce una qualifica aggiuntiva non 
pertinente all'OAut. 
 
Un corso di più giorni deve svolgersi in giornate consecutive. È assolutamente necessario 
registrare la prima giornata di corso in SARI con la data effettiva, in conformità con il programma 
del corso autorizzato. 
 
 
Corsi di più giorni relativi al carico e scarico di merci 
Nel caso di corsi di più giorni relativi al carico e scarico di merci, solo la prima giornata di corso 
può essere computata alla formazione periodica OAut secondo il programma. L'intero programma 
deve essere presentato in SARI, tuttavia l'asa verifica e autorizza solo la prima giornata di corso, in 
analogia con i corsi giornalieri. È quindi necessario registrare la prima giornata di corso in SARI con 
la data effettiva, secondo il programma autorizzato. 
 
Se durante un audit in loco gli esperti GQ dovessero constatare che non si tratta del primo giorno di 
corso secondo il programma autorizzato, l'audit verrà interrotto e le spese saranno addebitate 
all'organizzatore del corso, come nel caso di un audit a porte chiuse. 
 
 
Istruzioni per l'inserimento dei tipi di corso in SARI 

• Completare la maschera SARI 
• Il titolo del corso deve essere ben comprensibile e significativo e non deve superare i 70 

caratteri. 
• Per motivi statistici, si dovrebbero inserire solo un massimo di quattro competenze operative 

sul totale di sette 
• Dimensione del gruppo: fino a un massimo di 16 partecipanti per docente 
• Caricare il programma del corso  

 

SARI offre la possibilità di salvare temporaneamente le domande (pulsante Salva / Stato giallo). 
Tuttavia, l'asa non verifica le nuove domande finché non sono state registrate come domanda 
tramite SARI (pulsante Salva & domanda / Stato grigio). Le domande con lo stato "Bozza" (segnale 
matita) non vengono elaborate. 
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Si noti che per i corsi possono essere selezionati solo i docenti autorizzati dall'asa (per esempio: 
tipo di corso dedicato al tema 3 = il docente è autorizzato per il tema 3). Si prega di consultare il 
promemoria sui docenti per saperne di più. 
 
Berna, 01.07.2022 mk 
 
 


