
                                                      SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE JOIN ACADEMY & CONSULTING 

                                                                 Accreditata dalla Regione Campania 

                                                                               Sedi: Napoli – Milano 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

081 193 195 67 – 02 379 014 59 - joinacademy@gmail.com 

Sede legale: Napoli – Sedi centrali: Milano Località Centro Direzionale – Napoli Località Tavernanova 

www.joinacademy.it 

OPERATORE ADDETTO AL TRASPORTO FUNEBRE 

(AGGIORNAMENTO) 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Corso di Formazione Professionale autorizzato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale 

Agenzia Formativa accreditata – Numero di accreditamento: 02382 

 

 

Cod. corso: H.R.OPE-30.a 

 

 

Il corso di formazione professionale di Operatore funebre (detto anche necroforo)  forma l’operatore  

affinchè sia in grado di svolgere le operazioni preliminari ed esecutive del servizio di trasporto funebre in 

osservanza della normativa vigente.  

 

Si occupa della persona defunta dal momento in cui è rilasciata ai parenti per le esequie fino alla 

destinazione ultima; opera su richiesta dei parenti in sale del commiato, presso camere mortuarie e/o 

domicilio; svolge la propria attività in collaborazione con altri operatori dell’impresa e agisce su indicazioni 

fornite dal Responsabile della conduzione dell’attività funebre 

 

REQUISITI DI ISCRIZIONE AL CORSO 
Il corso è rivolto a tutti quelli interessati ad aggiornare l’attestato di prima formazione (formazione 

obbligatoria triennale). 

Requisito principale di iscrizione al corso: diploma di scuola media inferiore.  

 

CONTESTI OPERATIVI 

• Servizi di pompe funebri 

• Servizi cimiteriali 

• Attività connesse 

 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 
L’operatore funebre si occupa della persona defunta dal momento in cui è rilasciata ai parenti per le esequie 

fino alla destinazione ultima.  

 

L’operatore funebre è in grado di svolgere le operazioni preliminari ed esecutive del servizio di trasporto 

funebre; 

 

 

DURATA DEL CORSO 

Il corso ha una durata complessiva di 30 ore erogato nel seguente modo:  

 

• 24 ore in modalità FAD (Formazione a distanza su piattaforma E-Learning) 

• 6 ore in aula 
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PROGRAMMA DEL CORSO 
 

MEDICINA LEGALE: 
 

• Patologia medico-legale; 

• Tanatologia; 

• Inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione; Trasferimento e trasporto di cadavere; 

• Trattamenti conservativi; 

• Cremazione. 

 

IGIENE PUBBLICA: 
 

• Cimiteri, strutture e piani cimiteriali; 

• Strutture funebri; 

• Caratteristiche costruttive e tecnologiche; 

• Casse funebri e mezzi di trasporto. 

 

SICUREZZA SUL LAVORO: 
 

• Tutela e sicurezza dei lavoratori ed addetti all’attività funeraria (D.lgs. 81/08); 

• Valutazione dei rischi; 

• Dispositivi di protezione individuale; 

• Movimentazione casse e feretri 

 

 

SEDE CORSUALE 
La parte in aula si svolgerà presso la sede accreditata in: 

Napoli – Località Tavernanova (via Variante Nazionale delle Puglie 112 – Comune di Casalnuovo di Napoli) 

 

ASSENZE 
Sono previste assenze per un massimo del 20% sull’intera durata del corso. 

 

 

VALUTAZIONE FINALE (ESAME) 
Il corso prevede un esame finale (orale) che dovrà essere sostenuto davanti ad una Commissione Regionale 

nominata con criteri di cui all'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e s.m.i. 

 

 

ATTESTATO RILASCIATO 
A coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore e che avranno superato l’esame finale da parte 

della Commissione Regionale verrà rilasciato ad ogni partecipante il relativo attestato: 

  

OPERATORE ADDETTO AL TRASPORTO FUNEBRE 

AGGIORNAMENTO 
 

Tale attestato è valido in tutta Europa per mutuo riconoscimento. 

 


