CORSO OPERATORE FUNEBRE
(ai sensi della L.R. n.32 dell’8 agosto 2018)
a) 40 Ore percorso Completo

b) 20 Ore Percorso Abbreviato

Con l’approvazione della Legge Regionale n.32 dell’8 agosto 2018, Norme in Materia

Funebre e Cimiteriale e successive determinazioni la Regione Sardegna ha
regolamentato, tra le altre cose, l’accesso alla professione di Operatore Funebre con
l’obbligo della frequenza di un corso di formazione della durata di:
- 20 ore Percorso Abbreviato, per coloro che hanno già svolto per almeno 2 (due)
anni, anche non consecutivi, negli ultimi 5 (cinque) la professione di operatore
funebre;
- 40 ore Percorso Completo, per tutti coloro che mancano del requisito dei due anni
di attività negli ultimi cinque.
Il corso deve garantire ai partecipanti l’acquisizione delle seguenti competenze:
- accogliere il cliente e occuparsi della persona defunta dal momento in cui è rilasciata ai parenti
per le esequie fini alla destinazione ultima;
- operare, su richiesta dei parenti, in sale del commiato, presso camere mortuarie e/o domicilio;
- svolgere la propria attività in collaborazione con altri operatori del settore e agire su indicazioni
fornite dal direttore tecnico di agenzia;
- curare le procedure amministrative ed eseguire il confezionamento ed il trasporto del feretro, di
resti mortali e di ceneri, nel rispetto della normativa vigente;
- effettuare il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto.
Per poter accedere al corso il partecipante deve aver assolto all’obbligo scolastico.
Per questa ragione abbiamo organizzato sia il corso con il Percorso Abbreviato sia il Percorso
Completo.
Per potersi iscrivere al corso è sufficiente compilare la scheda allegata ed inviarla presso i nostri
uffici alla mail formazione@confcommercionuoro.it
o al fax 0784 39174.
Per informazioni 0784 30470 – 36403

SCHEDA DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI OPERATORE FUNEBRE
DATI PARTECIPANTE
COGNOME E NOME ________________________________
NATO A_________________________________IL______________
Residente a ____________________________ Via _________________________ N ____
TEL. Cell __________________________ e-mail ____________________________________
CODICE FISCALE ___________________ TITOLO DI STUDIO _________________________
Lavora presso l’Azienda _____________________________________________________
VIA ______________________ N. __
TEL. _________________________

Luogo _______________ Cap _____ (Prov) ____
E-mail _______________________ Codice Ateco _______

Attività ___________________________________ P. IVA/C.F. ____________________________
Richiede di essere ammesso alla partecipazione al Corso di ADDETTO OPERATORE FUNEBRE
(barrare il corso):
⃝ Percorso Abbreviato di 20 Ore (svolto almeno 2anni, anche non consecutivi, negli ultimi 5 la professione di
⃝ Percorso Completo di 40 Ore
Costi del corso
Percorso Formativo
Percorso Abbreviato
Percorso Completo

Aziende Associate
Gratuito sino a due
partecipanti dal 3° 60 euro a
partecipante
Gratuito il 1° partecipante per
gli altri 95 euro a persona

Aziende NON Associate
150 euro persona
300 euro a partecipante

Firma _______________________________
Consenso al Trattamento dei dati personali
Il sottoscritto _________________ ai sensi del D. Lgsvo 196/03 e al Regolamento UE 2016/679/UE acconsente al
trattamento, nonché alla comunicazione dei propri dati personali, anche di quelli sensibili, ai soli fini
dell’organizzazione del corso e per le finalità indicate nella scheda.
Data _____________

Firma_________________________________

