
Legislazione dell’attività funebre: regolamenti, sanzioni, trasporto, sepoltura, cremazione, attestazioni
Operazioni di obitorio, cimiteriali e servizi per il commiato
Norme e procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori
Trattamento delle salme e dei cadaveri
Mezzi funebri e sistemi di sanificazione e disinfezione

I moduli del percorso sono:

FORMAZIONE TEORICA DI BASE
PER OPERATORI FUNEBRI

L’Operatore funebre  (necroforo)  è la figura in grado di svolgere le operazioni preliminari ed esecutive
del servizio di trasporto funebre.

Profilo professionale

- FORLI' - 
“Formazione per titolari ed addetti delle imprese funebri (Delibera di G.R. N. 156 DEL 07/02/2005)” – Operazione RIF PA 2012-

11032/RER, progetto 1, ed. 1, autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 3665 del 28/02/2019 dalla Regione Emilia-Romagna.

Contenuti



Irecoop Emilia-Romagna - www.irecoop.it

Destinatari
I destinatari del corso sono  persone disoccupate,  oppure  dipendenti e collaboratori di imprese funebri,
interessati ad acquisire le conoscenze per esercitare la professione di OPERATORE FUNEBRE ai sensi della LR
della Regione Emilia Romagna n. 19 del 29-07-2004.

Attestato di frequenza

Per manifestare il proprio interesse è necessario presentare domanda (di persona solo su appuntamento,
oppure tramite posta o mail) su apposito  modulo  compilato in tutte le sue parti, reperibile sul sito
www.irecoop.it. e inviarla entro il 27 novembre 2020 a biellis@irecoop.it. 
Per maggiori informazioni contattare:

IRECOOP EMILIA-ROMAGNA - Sede di Forlì-Cesena
Viale Italia 47, 47121 Forlì

Samantha Bielli: 0543/370671 - biellis@irecoop.it

Informazioni e iscrizioni

QUANDO DURATA COSTO

dicembre 2020
con orario indicativo 14-18

24 ore in modalità
webinar/aula

(frequenza obbligatoria per il
90% del monte ore)

420€ esente IVA 
+ 2€ di marca da bollo

Attestato

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, cremazione e crematori.
Norme e procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.
Procedure nel trattamento delle salme e dei cadaveri.
Norme, regolamenti, vigilanza, controlli e sanzioni.
Mezzi funebre, rimesse, sistemi di sanificazione e disinfestazione.

Alcuni contenuti relativi ai moduli: 


