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Accade spesso che le nuove domande relative ai docenti OAut siano presentate in modo 

non corretto o incompleto.  

Tuttavia, l’asa è in grado di elaborare le richieste nei termini prestabiliti soltanto previa 

registrazione corretta e completa in SARI. I seguenti punti sono inderogabili:   

 

• selezionare sempre gli argomenti del corso; 

• ogni argomento selezionato deve essere corredato dei documenti corrispondenti;   

• si prega di selezionare soltanto gli argomenti del corso che prevedono dei documenti 

giustificativi, vedi promemoria «Autorizzazione dei docenti»; 

• I CV sprovvisti di diplomi, attestati o certificati di lavoro non sono intesi quali documenti 

giustificativi.  

 

Esamineremo le richieste entro 7 giorni lavorativi, come avviene per i tipi di corso. Se i documenti 

sono completi e i criteri di riconoscimento soddisfatti, i docenti saranno autorizzati (status in SARI 

su «verde»). 

Per contro, se i documenti sono incompleti, poco chiari o i criteri non rispettati, l’organizzatore di 

corsi sarà informato in merito (status in SARI su «giallo»). Il riesame della richiesta durerà altri 7 

giorni lavorativi. 

 

Qualora un docente risulti già impiegato presso un altro organizzatore di corsi OAut, potete inviarci 

un messaggio direttamente in SARI compilando il modulo di contatto (indicare numero LCC, nome 

e cognome) e, da parte nostra, provvederemo ad aggiungere il docente alla vostra organizzazione. 

In singoli casi può darsi che un docente sia già stato registrato in SARI ma non per l’ambito OAut; 

occorre allora caricare i documenti mancanti.   

 

A tal riguardo, ci preme ricordarvi la dichiarazione di consenso per i docenti. 

 

Dal 1° gennaio 2020, ogni organizzatore di corsi deve avere acquisito in SARI il consenso di tutti i 

docenti attivi relativamente alla registrazione ed elaborazione dei dati personali, del CV e dei 

certificati, incluso il consenso concernente il diritto di accesso ai dati e l’accesso ai dati da parte di 

terzi. La dichiarazione di consenso è fondamentale affinché entrambi possiamo continuare a 

lavorare agevolmente con SARI, senza violare le disposizioni sulla protezione dei dati. 

 

La dichiarazione di consenso non deve essere inoltrata all’asa. 
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