
 

 

 

 

DESTINATARI E REQUISITI 

PROFILO PROFESSIONALE 

MODULI FORMATIVI 

DURATA, FREQUENZA, COSTO & SEDE 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

RILASCIO CERTIFICAZIONE 

Requisiti di accesso: 

- 18 anni compiuti e obbligo formativo assolto o adempiuto 

-per i cittadini stranieri: buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta (Livello A2). 

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.  
 

Formazione necessaria per l’esercizio dell’attività funebre così come previsto all’art 13, comma 3, 
della Legge regionale n. 19 del 29 luglio 2004. 

 

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 corso: 28 Maggio 2019 - Orario delle lezioni: martedì e giovedì dalle 17.00 alle 21.00  

Costo del corso: € 427,00 (iva compresa) per ogni partecipante 

Modalità di pagamento: BONIFICO BANCARIO intestato a OASI FORMAZIONE SRL,  

IBAN: IT 04 W 05387 02402 000001689592  

causale: “Iscrizione di (Nome e Cognome) corso operatore funebre” 

Le domande dovranno pervenire tramite mail Corsift@gruppoancora.it entro il 27 maggio 2019. 

Allegare la seguente documentazione: 

Modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte + documentazione richiesta nella scheda d’iscrizione 

Scheda informativa Corso Operatore funebre (Necroforo) 

Operazione Rif. PA 2012-10694/RER Prog.1 ediz.2  autorizzata ad Oasi 

Formazione srl, ente di formazione accreditato, dalla Regione Emilia Romagna 

con   Determinazione  n° 21461 del 20/12/2018 

 

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 Certificato di frequenza. 


