Scheda informativa CORSO Operatore funebre (Necroforo)
Finanziato dal Fondo FORMATEMP
Operazione Rif. PA 2012-10694/RER autorizzata ad Oasi Formazione srl, ente di formazione
accreditato, dalla Regione Emilia Romagna con Determinazione n° 21461 del 20/12/2018

Destinatari e
Requisiti

Profilo Professionale

Moduli Formativi
Durata,
Frequenza e Sede

Modalità di
partecipazione

Certificazione
rilasciata

Requisiti di accesso:
- 18 anni compiuti e obbligo formativo assolto o adempiuto;
- essere disoccupato/a;
- essere residente o domiciliato/a in Emilia Romagna;
- per i cittadini stranieri: buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta (tale
conoscenza sarà verificata tramite test di ingresso).
Non sono previsti altri requisiti di accesso specifici, la frequentazione del presente progetto
teorico di base di 24 ore è obbligatoria per tutte le figure professionali che intendano operare
nell'impresa funebre.
Il percorso costituisce parte preliminare di chi ha necessità di esercitare la professione di
Titolare o Addetto alla trattazione degli affari.
L’Operatore funebre (necroforo) è in grado di svolgere le operazioni preliminari ed esecutive
del servizio di trasporto funebre.
Articolazione dei moduli formativi: Legislazione dell’attività funebre: regolamenti, sanzioni,
trasporto, sepoltura, cremazione, attestazioni; Operazioni di obitorio, cimiteriali e servizi per il
commiato; Trattamento delle salme e dei cadaveri; Norme e procedure in tema di salute e
sicurezza dei lavoratori; Mezzi funebri e sistemi di sanificazione e disinfezione.
Il corso si svolgerà presso l’aula messa a disposizione da Pianeta Sicurezza Srl presso la
propria sede in P.le Biguzzi 20 a Cesena.
La durata complessiva è pari a 24 ore, come disposto dalla normativa regionale
Inizio coso: 28 gennaio 2019 – Termine corso: 23 febbraio 2019
Orario delle lezioni: due volte la settimana lezioni di 4 ore cad.
E’ prevista la selezione qualora il numero di candidature pervenute superi il numero totale dei
partecipanti previsti per questa edizione del corso.
Le domande dovranno pervenire entro il 23 Gennaio 2019 tramite mail a
corsift@gruppoancora.it o per posta a Oasi Formazione srl via Corrado Masetti 5, 40127
Bologna specificando nell’oggetto “RIF.: Op. Funebre”.
Allegare la seguente documentazione:
1) Modulo di iscrizione compilato adeguatamente in ogni sua parte;
2) Fotocopia della Carta d’Identità in corso di validità;
Il corso è GRATUITO in quanto finanziato su Fondi Formatemp.
Le persone che saranno ammesse a frequentare il corso dovranno rendere disponibile il loro
CV all'ApL Oasi Lavoro per il placement nell'ambito del lavoro in somministrazione.
Al termine del corso sarà effettuata una prova di verifica finalizzata ad accertare
l’apprendimento delle capacità e conoscenze previste. Sono ammessi alla prova di verifica
finale coloro che hanno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste. A seguito
del superamento della prova sarà rilasciato un Certificato di frequenza.

