
I rapporti di lavoro e conduzione del personale 
Sicurezza sul lavoro 
Qualità delle imprese 
Amministrazione dell’impresa funebre
Problematiche del lutto e rapporto con i dolenti

FORMAZIONE TECNICA SPECIALISTICA PER RESPONSABILI
DELLA CONDUZIONE DELL'ATTIVITA' FUNEBRE E PER

L'ADDETTO ALLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI

Il responsabile della conduzione dell'attività funebre è in grado di gestire l'impresa funebre come azienda
commerciale nel rispetto di un armonico rapporto tra assistenza ai vivi e pietà per i defunti. L'addetto alla
trattazione degli affari è in grado di gestire le filiali dell'impresa funebre curandone gli aspetti commerciali. Il
corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze sulle normative e sulla qualità del servizio per i “conduttori di
attività funebre” e gli “addetti alla trattazione degli affari ai sensi della DGR 180/2006.

Profilo professionale

- PIACENZA - 
Formazione per titolari e addetti delle imprese funebri (Delibera di G.R. N. 156 DEL 07/02/2005)

Operazione rif. PA 2019-15245/RER, progetto 2, autorizzata con Determinazione n.433 del 14/01/2021 della Regione Emilia-Romagna.

Contenuti



Irecoop Emilia-Romagna - www.irecoop.it

 

Destinatari
Il percorso è rivolto ai titolari di imprese funebri, agli operatori funerari, dipendenti e collaboratori di imprese
funebri e ai necrofori dipendenti delle Amministrazioni Comunali. Chi di essi ha, all’interno dell’impresa, il ruolo
di titolare o addetto alla trattazione degli affari, deve, come previsto dalla delibera, completare la propria
formazione frequentando anche il percorso specialistico. Il percorso è rivolto anche a coloro che, disoccupati o
impiegati in altro settore, hanno fatto domanda presso il nostro Ente per avere la formazione necessaria in
materia funeraria ed avere l’attestato di frequenza della “Formazione tecnica specialistica per responsabili della
conduzione dell’attività funebre” in quanto richiesta dalle imprese del settore ai fini di una nuova assunzione o
per l’avvio di nuova impresa.

Attestato di frequenza. Al termine del percorso formativo è prevista una verifica finale.

Per manifestare il proprio interesse è necessario presentare domanda (di persona oppure tramite posta o mail)
su apposito modulo compilato in tutte le sue parti, reperibile sul sito www.irecoop.it.
Per iscrizioni e informazioni contattare:

IRECOOP EMILIA-ROMAGNA - Sede di Piacenza
Via Sant'Ambrogio, 19 - 21121 Piacenza

Tel 0523-606131 - sede.piacenza@irecoop.it
coordinamento: Gessica Mascandola - mascandolag@irecoop.it

 

Informazioni e iscrizioni

QUANDO DURATA COSTO

giugno 2021
 
 

 
(frequenza obbligatoria per il

90% del monte ore)
 

16 ore 300€ esente IVA 
+ 2€ di marca da bollo

Attestato


