Titolo

OPERATORE FUNEBRE
(NECROFORO)

Descrizione

L’operatore funebre (necroforo) si occupa della
persona defunta dal momento in cui è rilasciata ai
parenti per le esequie fino alla destinazione
ultima; opera su richiesta dei parenti in sale del
commiato, presso camere mortuarie e/o
domicilio; svolge la propria attività in
collaborazione con altri operatori del settore
funerario e agisce su indicazioni fornite dal
Direttore tecnico.
L’operatore funebre nell’esercizio dell’attività
deve porre particolare attenzione ad evitare i
rischi connessi alla pratica funebre: deve quindi
acquisire adeguate conoscenze ed abilità in
materia di normative igienico-sanitarie a tutela
della salute propria e di terzi.
Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori
Nozioni igienico-sanitarie nell’ambito dell’attività
funebre, compresi i sistemi di sanificazione e
disinfezione
Nozioni sul trattamento delle salme e dei cadaveri
Attrezzature e strumenti impiegati nell’attività
funebre
Tecniche assistenza e accoglienza clienti
Comunicazione empatica
Tecniche di negoziazione
Elementi di psicologia sociale
Normativa in materia della privacy
24 ore

Programma del corso

Durata del corso
Prerequisiti

I percorsi formativi sono rivolti a cittadini italiani e
a stranieri regolarmente presenti sul territorio
italiano, in possesso dei seguenti requisiti:
- avere compiuto 18 anni al momento
dell’iscrizione al corso
- diploma di scuola secondaria di I grado
Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito
un titolo di studio all’estero occorre presentare
una dichiarazione di valore che attesti il livello di
scolarizzazione.
La dichiarazione di valore è un documento
rilasciato dalla rappresentanza diplomati
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coconsolare italiana nel paese al cui ordinamento
appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo.

Documentazione
Risorse disponibili in aula

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona
conoscenza della lingua italiana orale e scritta,
che consenta di partecipare attivamente al
percorso formativo.
Presentazioni del docente e dispense.
Aula e laboratorio pratico

Numero minimo di partecipanti

10/15

Quota d’iscrizione

192 € (iva esente)

Nota

L’attestato rilasciato non è abilitante all’esercizio
dell’attività in questione e non ha spendibilità su
tutto il territorio nazionale.
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