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PERCORSO FORMATIVO TEORICO DI BASE 
OBBLIGATORIO PER LE FIGURE 
PROFESSIONALI OPERANTI NELL’IMPRESA 
FUNEBRE - Pr. 1 Ed. 1  

PERCORSO FORMATIVO TEORICO-
SPECIALISTICO OBBLIGATORIO 
PER I RESPONSABILI DELLA CONDUZIONE 
DELL’ATTIVITÀ FUNEBRE E PER GLI ADDETTI 
ALLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI - Pr. 2 Ed. 1

Obiettivi 
n Applicare tecniche e procedure per il trattamento  

delle salme e dei cadaveri e utilizzare gli idonei  
 strumenti
n Svolgere le idonee procedure amministrative ed  

attuative del servizio di trasporto funebre nel rispetto  
della normativa vigente

n Gestire il servizio nel rispetto delle norme di igiene e  
sicurezza del lavoro

Durata
24 ORE, in orario pomeridiano. 
E’ previsto un massimo di assenze consentite del 
10% del monte ore complessivo.

Attestato 
Al superamento della verifica finale verrà rilasciato 
l'attestato di frequenza.

Modalità di svolgimento
Il corso si svolgerà in modalità a distanza attraverso  
piattaforma web (50%) e in presenza a Bologna (50%).

Obiettivi 
n Conoscere le norme che regolamentano i rapporti  

di lavoro, gli obblighi del datore di lavoro in tema  

  

 

 

  

 

 

 di salute e sicurezza dei lavoratori
n Applicare i principi e metodi della promozione

della qualità nelle imprese
n Gestire gli aspetti amministrativi, contabili e fiscali 

e formazione dei prezzi

Durata
16 ORE, in orario pomeridiano. 
E’ previsto un massimo di assenze consentite del 
10% del monte ore complessivo.

Attestato 
Al superamento della verifica finale verrà rilasciato 
l'attestato di frequenza.

Modalità di svolgimento
Il corso si svolgerà in modalità a distanza attraverso  
piattaforma web (50%) e in presenza a Bologna (50%).

E’ prevista una scontistica per le aziende associate Feniof che iscrivono i propri dipendenti.




