
 
 

 

 

 

 

 

OPERATORE FUNEBRE 
(NECROFORO) 
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INTRODUZIONE   INFORMAZIONI CORSO 

Durata: 24 ore di aula di formazione 
teorica di base, in fascia oraria 
preserale 

Avvio corso: 24 Maggio 2018  

Fine corso: metà giugno 2018 

 
Al termine del percorso formativo, nel 
corso dell’ultima lezione, è prevista una 
verifica finale, mediante somministra-
zione di un test predisposto dal docen-
te che unitamente a quella di frequenza 
darà il diritto al rilascio dell’attestato di 
frequenza al corso. 
 
Costo del corso: 400 euro 

DESTINATARI 

12 Persone maggiorenni, che abbiano 
assolto all'obbligo scolastico, 
dipendenti e collaboratori di imprese 
funebri, interessati ad acquisire le 
conoscenze per esercitare la 
professione di OPERATORE FUNEBRE ai 
sensi della L. Regione Emilia Romagna 
n.19 del 29/07/2004 

DOCENTE  

La docenza sarà curata da Feniof 
Service srl. 

ATTESTATO 

Attestato di frequenza 
 

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 ma-
teria igienico-sanitaria, a tutela della salute propria e di terzi. 
L’operatore funebre si occupa della persona defunta dal momento in cui è rilasciata  ai pa-
renti 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 collabora-
zione con altri operatori del settore funerario e agisce su indicazioni fornite dal Direttore 
tecnico. 
 
Ecipar scrl di Reggio Emilia, in collaborazione con Onoranze Funebri Reverberi & C. Snc, 
organizza un percorso formativo rivolto al personale che esercita l’attività funebre di ad-
detto operatore funebre (necroforo) che, come previsto dalla delibera 180 del 20/02/2006 
della Giunta dell’Emilia Romagna, si articola in un progetto della durata di 24 ore di forma-
zione teorica di base obbligatoria per tutti gli operatori funebri. 
 

CONTENUTI  

 Autorizzazioni al trasporto, alla sepoltura 
e alla cremazione. Attestazioni mediche.  
 

 Norme concernenti il trasporto funebre e 
gli obblighi dell’incaricato di pubblico 
servizio.  

 

 Obitorio, servizio mortuario sanitario, 
servizi per il commiato.  

 

 Operazioni cimiteriali, sepolture e 
cimiteri, cremazioni e crematori.  

 Norme e procedure in tema di salute e 
sicurezza dei lavoratori.  
 

 Procedure nel trattamento delle salme.  
 

 Norme, regolamenti, vigilanza, controlli e 
sanzioni.  

 

 Mezzi funebri, rimesse, sistemi di 
sanificazione e disinfezione. 

 
 

SEDE DEL CORSO 

L’attività formativa sarà realizzata, su gentile concessione del Titolare, anche presso Onoranze Funebri Reverberi & C. Snc, Via Tere-
zin n. 15 -  42122 - Reggio Emilia (RE) 
 

   PER INFORMAZIONI E ADESIONI 

Referente: Francesca Ranuzzini - Email: francesca.ranuzzini@cnare.it    
ECIPAR scrl, Via V. Monti 19/1, 42122, Reggio Emilia (RE) Tel. 0522-265111 - www.eciparformazione.it   
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