
Corsi professionali per il personale delle Agenzie Funebri 

 

L’Artigian Service informa gli interessati che sono aperte le iscrizioni ai seguenti corsi: 

• Corso per Operatore Funebre (Necroforo) 

• Corso per Direttore Tecnico - Responsabile della conduzione dell’attività funebre. 

 Corso per Operatore Funebre (Necroforo) 

• percorso completo di 40 ore (più esame regionale al termine) 

• percorso abbreviato di 20 ore 

I percorsi intendono formare figure professionali molto richieste nel mondo del lavoro, in grado di 

operare consapevolmente e in sicurezza all’interno di un’agenzia funebre, attraverso l’acquisizione 

della qualifica di Operatore Funebre.   

Si tratta di un ruolo delicato e complesso: l’operatore funebre è colui che di fatto accompagna la 

salma fino alla tumulazione, all’inumazione o all’impianto di cremazione. 

Dopo anni in cui non vigeva alcun obbligo di formazione professionale, il legislatore ha imposto 

che chi lavora in un comparto così delicato avesse delle importanti competenze in materia per 

svolgere al meglio il proprio compito: dai rapporti con parenti, amici e cari del defunto a nozioni 

tecniche, sanitarie, corrette modalità di esecuzione del proprio mestiere e del trattamento della 

salma durante il suo ultimo viaggio. 
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Entrambi i percorsi consentiranno l’acquisizione della Qualifica di Operatore Funebre e 

saranno incentrati sull’acquisizione / aggiornamento delle conoscenze e abilità necessarie a: 

1. Predisporre e gestire l'accoglienza del cliente; 

2. Eseguire il servizio funebre nel rispetto delle norme vigenti; 

3. Eseguire il confezionamento e il trasporto del feretro; 

4. Eseguire il trattamento antiputrefattivo 

 Corso per Direttore Tecnico - Responsabile della conduzione dell’attività funebre: 

• percorso completo  (60 ore) più esame regionale al termine. 

• percorso abbreviato  (30 ore) 

Il percorso di formazione per direttore tecnico-responsabile della conduzione dell’attività funebre 

(requisito formativo di cui all’art 5 c.2, lett. a, punto 3 e punto 5, della L.R.32/2018) consente di 

acquisire le competenze per: 

- esercitare funzioni direttive e di gestione dell’impresa funebre 

- gestire la promozione e l'esercizio dell'attività funebre curando gli aspetti commerciali, il 

marketing e le pratiche amministrative 

- predisporre e gestire l’accoglienza della famiglia del defunto 

- curare, nel rispetto delle norme vigenti, il servizio funebre anche in relazione ai diversi riti 

religiosi e non 

- curare le procedure amministrative ed eseguire il confezionamento e il trasporto del feretro, di 

resti mortali e di ceneri nel rispetto della normativa vigente 

- effettuare il trattamento antiputrefattivo quando prescritto 

- pianificare e coordinare le attività dei propri collaboratori. 

 

Requisiti dei partecipanti: 

Per l’accesso al percorso completo (40 ore) 

i candidati dovranno: 

• aver adempiuto all’obbligo scolastico 

o, qualora operino da meno di 2 anni 

in agenzie funebri, essere in possesso 

della sola Licenza Media inferiore. 

Per l’accesso al percorso ridotto (20 ore) i 

candidati dovranno: 

• possedere un’esperienza 

professionale certificata come 

operatore funebre per almeno 2 anni 

(anche non consecutivi) negli ultimi 5 

anni. 
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Requisiti dei partecipanti: 

Per l’accesso al percorso completo (60 ore) i candidati dovranno: 

• essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado ovvero una qualifica 

almeno triennale, anche del sistema di Istruzione e Formazione 

Professionale.                    Per coloro che già operano nelle agenzie funebri, ma da meno di 

2 anni, è sufficiente possedere il diploma di scuola secondaria di primo grado. 

Per l’accesso al percorso ridotto (30 ore) i candidati dovranno: 

• aver maturato un'esperienza professionale certificata relativa alla gestione di un'impresa 

funebre per almeno 2 anni (anche non consecutivi) negli ultimi 5 anni. 

Entrambi i percorsi formativi saranno incentrati sull’acquisizione / aggiornamento delle conoscenze 

e abilità necessarie a: 

1. Predisporre e gestire l'accoglienza del cliente; 

2. Eseguire il servizio funebre nel rispetto delle norme vigenti; 

3. Eseguire il confezionamento e il trasporto del feretro; 

4. Eseguire il trattamento antiputrefattivo; 

5. Gestire la promozione e l’esercizio dell’attività funebre. 

   

Per informazioni e iscrizioni non esitate a contattarci inviando una mail 

a formazione@artigianservice.it  oppure chiamando al n. 0783-300296 dal lun. al ven. dalle 

ore 8.30 alle ore 13.00 e dal lun. al giov. dalle ore 15.30 alle ore 18.30.  

Per rimanere sempre aggiornati seguite anche la nostra pagina Facebook 

“Artigian Service – Formazione Professionale” e “Formazione Professionale – Artigian Service 

Oristano“ 
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