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Corsi di formazione del personale delle imprese che 
esercitano ATTIVITÀ FUNEBRE 

Formazione regolamentata e soggetta ad autorizzazione da parte della Regione Emilia-Romagna 

 

OBIETTIVI CALENDARIO   

Le lezioni si svolgeranno in 
modalità mista (50% in presenza e 
50% in videoconferenza). 

Le lezioni in presenza si 
svolgeranno presso la sede 
ferrarese di CNA Formazione E-R: 
Via Caldirolo, 84 a Ferrara. 

Orario 18:00 – 21:00 

 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni sono sempre aperte 
ed i corsi verranno avviati al 
raggiungimento del numero 
minimo di iscritti. 

 

 

COSTO 

Formazione di base: 
Soci CNA: € 375,00 (iva esente);  
Non soci: € 420,00(iva esente) 

Formazione specialistica:  
Soci CNA: € 250,00 (iva esente);  
Non soci: € 275,00 (iva esente).  

 

Il corso ha un duplice obiettivo, far acquisire ai partecipanti le fondamentali competenze 

professionali nel settore e consentire in via esclusiva l’esercizio delle professioni funebri. 

DESTINATARI 

In conformità con la delibera di Giunta Regionale 2005/156, i destinatari sono gli operatori 
funebri/necrofori, gli addetti alla trattazione degli affari e i responsabili della conduzione delle 
attività, impiegati presso imprese esercenti l’attività funebre e/o servizi. 

CONTENUTI DEI CORSI  

→ FORMAZIONE DI BASE DESTINATA A TUTTI GLI OPERATORI FUNEBRI/NECROFORI – 
24 ORE: 
La realtà della morte: aspetti antropologici e medico-legali. Norme, regolamenti, vigilanza, 
controlli e sanzioni in polizia mortuaria. La nuova normativa regionale Norme concernenti il 
trasporto funebre. Gli obblighi dell'incaricato di pubblico servizio. Procedure nel trattamento 
delle salme e dei cadaveri. Attestazioni mediche in polizia mortuaria. Le strutture per 
l’osservazione e il commiato. I cimiteri e le operazioni cimiteriali. Il regolamento comunale di 
polizia mortuaria. Autorizzazioni alla sepoltura e alla cremazione. La gestione dei rifiuti nelle 
operazioni cimiteriali. Sistemi di sanificazione e disinfezione.  Mezzi funebri e rimesse. Calamità 
e polizia mortuaria. Norme e procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. 
 

→ FORMAZIONE SPECIALISTICA DESTINATA AI RESPONSABILI DELLA CONDUZIONE 
DELL’ATTIVITÀ FUNEBRE E AGLI ADDETTI ALLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI – 16 ORE: 
Rapporto con i dolenti. Problematiche del lutto. Aspetti amministrativi, contabili e fiscali e 
formazione dei prezzi. Conduzione del personale e dell'impresa. Principi e metodi della 
promozione della qualità nelle imprese. Qualità del servizio e cerimoniale Gli obblighi del datore 
di lavoro in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. Le norme che regolamentano i rapporti di 
lavoro. 

ATTESTATI  

Attestato di frequenza, per il conseguimento dell'attestato è necessario frequentare per 
almeno il 90% del monte ore previsto e superare la verifica finale 

 

 
 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

CNA FORMAZIONE EMILIA-ROMAGNA Sede di Ferrara 
 Via Caldirolo, 84 - 41123 Ferrara 
Tel. 0532-66440 Fax 0532-66442 

Mail formazione@eciparfe.it  
 www.eciparfe.it 

 

 

http://www.eciparfe.it/
mailto:info@eciparfe.it
mailto:cnaformazioneer@cert.cna.it
http://www.eciparfe.it/

