
OPERATORE FUNEBRE 
(NECROFORO)

CORSO DI  FORMAZIONE  
ONLINE

OBIETT IV I  E  DURATA  ▬
L’operatore funebre (necroforo) si occupa della
persona defunta dal momento in cui è
rilasciata ai parenti per le esequie fino alla
destinazione ultima.
In particolare:
- 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 dai propri responsabili.
 
Il percorso formativo ha l’obiettivo di fornire le
conoscenze e abilità necessarie a svolgere il ruolo
di operatore funebre (necroforo), secondo le
indicazioni di Regione Lombardia definite con
decreto n. 1331 del 22/02/2012.
 
Il percorso ha una durata complessiva di 24 ore.
La quota di iscrizione individuale è pari a € 390,00
+ IVA.
 
Il percorso inizierà il giorno 25 GIUGNO 2020.
 
A seguito delle prove di accertamento finale, e
previa partecipazione ad almeno il 90% delle ore
del corso, verrà rilasciato un Attestato di
Competenza, redatto secondo il modello standard
approvato con DDUO 9837/08 di Regione
Lombardia, spendibile su tutto il territorio
regionale.
 

DEST INATARI  ▬
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono
intraprendere una professione nell'ambito delle
attività funerarie o che già lavorano nei servizi di
cura e assistenza ai defunti presso agenzie di
pompe funebri.
Per partecipare è necessario essere cittadini
italiani o stranieri regolarmente presenti sul
territorio italiano, maggiorenni e in possesso
del diploma di scuola media inferiore.

MODALITÀ▬
Il corso si svolge interamente on-line, in modalità
WEBINAR.
REQUISITI: PC o tablet, accesso internet, web cam
e microfono.
 
ESAME finale da svolgere in aula

CONTENUTI  ▬
Il percorso sarà suddiviso nei seguenti moduli
didattici, finalizzati all'acquisizione delle principali
conoscenze e abilità necessarie per lo svolgimento
della mansione:
 
MODULO 1
Esecuzione del servizio funebre nel rispetto delle
norme di salute e sicurezza sul lavoro e di
salvaguardia ambientale (20 ore)
 
MODULO 2
Predisporre e gestire l’accoglienza del cliente
(4 ore)


