
 
  

                         

Scheda informativa Corso per OPERATORE FUNEBRE (Necroforo)  

in aula virtuale a distanza 
Corso a mercato 

Presentato alla Regione Emilia Romagna con rif. PA 2019- 14213/RER prog. 1 ediz.1  

nell’ambito dell’Avviso di cui alla DGR 460/2019 in corso di valutazione 

 
 

 
 

Destinatari e Requisiti 

Per accedere al corso sono previsti i seguenti requisiti: 

-  aver compiuto 18 anni di età; 

- essere in possesso del diploma di licenza media inferiore o di titolo equipollente per gli 

stranieri (in questo caso le persone straniere dovranno presentare il titolo di studio legalmente 

tradotto o dichiarazione di valore); 

- essere residenti o domiciliati in Emilia Romagna; 

- Per i cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana adeguata alla 

comprensione delle materie di studio (Liv. A2). 

 
Profilo Professionale 

L'Operatore funebre (Necroforo) è in grado di svolgere le operazioni professionale preliminari 

ed esecutive del servizio di trasporto funebre, così come definito dalla D.G.R. n. 156/2005 e 

dalla D.G.R. n.180/2006; si occupa della persona defunta dal momento in cui è rilasciata ai 

parenti per le esequie fino alla destinazione ultima.  

 
 

 

Moduli Formativi 

1 - Legislazione dell’attività funebre: regolamenti, sanzioni, trasporto, sepoltura, cremazione, 

attestazioni; acquisire conoscenze in tema dei principi e dei requisiti per svolgere l’attività 

funebre; 2 -Operazioni di obitorio, cimiteriali e servizi per il commiato: acquisire tecniche e 

procedure per operare negli obitori, nei servizi cimiteriali nelle cappelle per il commiato e 

utilizzare gli idonei strumenti. 3 -Trattamento delle salme e dei cadaveri: acquisire conoscenze e 

pratiche, anche di tipo sanitario, per il trattamento delle salme e dei cadaveri; 4 -Norme e 

procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori: acquisire le conoscenze di base relative 

alla sicurezza sul lavoro; 5 - Mezzi funebri e sistemi di sanificazione e disinfezione: svolgere le 

idonee procedure Amministrative ed attuative del servizio di trasporto funebre nel rispetto della 

normativa vigente; 6 – Rischio biologico Covid-19 (d.lgs 81/08 e s. m. i. ) 

 
 

Sede, durata, 

costi 

Il corso si svolgerà in aula virtuale a distanza con gestione tecnica di Oasi Formazione di Bologna, 

via C. Masetti 5, 40127. 

Durata complessiva del corso: 26 Ore   

  Il corso sarà svolto indicativamente nella seconda metà di settembre 2020, con  

  calendario da definire. (l’avvio del corso è previsto al raggiungimento del numero minimo 

  di   partecipanti). 

Per sostenere la prova di verifica finale è richiesta la frequenza per almeno il 90% delle ore di 
formazione previste. 

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 in aula virtuale a distanza” 

 
 
 

 
Modalità di 

partecipazione 

Le domande dovranno pervenire tramite mail a corsift@oasiformazione.it o posta specificando 
nell’oggetto “RIF.: Operatore funebre in aula virtuale a distanza” entro il 20/09/2020 a:  

Oasi Formazione srl, Bologna, via C. Masetti 5, 40127 
Allegare la seguente documentazione: 

1) Modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte  
2) Fotocopia della Carta d’Identità e Codice Fiscale in corso di validità 
3) Copia contabile del bonifico effettuato 
4) Autocertificazione del titolo di studio 

Certificazione rilasciata 
Certificato di frequenza (ai sensi della DGR 180/2006). Il rilascio della certificazione è subordinato 
al superamento della prova finale. 

 


