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DIRETTORE TECNICO DELL’IMPRESA FUNEBRE 
(AGGIORNAMENTO) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Corso di Formazione Professionale autorizzato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale 

Agenzia Formativa accreditata – Numero di accreditamento: 02382 

 

CORSO VALIDO IN TUTTA EUROPA 
 

 

Cod. corso: H.R.DIR-40.a 

 

 

Il corso di formazione professionale di Direttore tecnico impresa funebre  forma  l’operatore in grado di 

gestire l’impresa funebre curando gli aspetti commerciali e le relazioni di marketing, svolgendo le pratiche 

amministrative e gestendo, se presenti, le sedi commerciali. Svolge la sua funzione nel rispetto di un 

armonico rapporto tra assistenza ai vivi e rispetto per i defunti. 

 

 

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 superiore.  

 

CONTESTI OPERATIVI 

 Gestori di agenzie di pompe funebri 

 Esercenti di agenzie di pompe funebri 

 Servizi di pompe funebri e attività connesse 

 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 
Applicare:  

 tecniche di organizzazione e gestione amministrativa, contabile e fiscale dell’impresa 

 tecniche di rilevazione e analisi della qualità 

 tecniche di pianificazione delle attività 

 tecniche di comunicazione interpersonale e di interazione con il dolente 

 tecniche di comunicazione interpersonale e di interazione con il dolente 

 tecniche di ascolto attivo 

 tecniche amministrative ed attuative del servizio funebre nel rispetto della normativa vigente 

 tecniche di gestione con enti esterni 

 tecniche di riconoscimento del cadavere 

 norme, disposizioni e procedure sulla sicurezza e igiene nell’ambito dell’attività funebre 
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 tecniche e procedure per il trattamento delle salme e dei cadaveri 

 procedure di sanificazione e sterilizzazione di ambienti, materiali ed apparecchiature 

 tecniche di prevenzione sanitaria 

 

Gestire:  

 la promozione e l’esercizio dell’attività funebre 

 promuovere l’esercizio dell’attività secondo norme e processi 

 la problematica del lutto in relazione ai diversi riti religiosi e non 

 l’accoglienza del dolente 

 

Eseguire: 

 il confezionamento e il trasporto del feretro 

 il servizio funebre nel rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro e di salvaguardia 

ambientale. 

 
 

DURATA DEL CORSO 

Il corso ha una durata complessiva di 40 ore erogato nel seguente modo:  

 

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

 8 ore in aula 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

 legislazione specialistica in materia funeraria 
 norme di regolamentazione dei rapporti di lavoro 

 nozioni di diritto amministrativo 

 nozioni di diritto commerciale 

 elementi di marketing 

 tecniche di assistenza e accoglienza dei dolenti 

 comunicazione empatica 

 tecniche di negoziazione 

 elementi di psicologia sociale 

 normativa in materia della privacy 

 elementi di legislazione in materia funeraria 

 tecniche di confezionamento del feretro 

 tecniche amministrative di autorizzazioni al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione 

 obblighi connessi al trasporto funebre 

 normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 

 nozioni igienico-sanitarie nell’ambito dell’attività funebre, compresi i sistemi di sanificazione e 

disinfezione 

 procedure nel trattamento delle salme e dei cadaveri 

 attrezzature e strumenti impiegati nell’attività funebre 

 operazioni cimiteriali, sepolture e cimiteri, cremazioni e crematori 

 mezzi funebri, rimesse, sistemi di sanificazione e disinfezione 
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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: 

  

ABILITAZIONE PER DIRETTORE TECNICO DELL’IMPRESA FUNEBRE 

AGGIORNAMENTO 
 

Tale attestato è valido in tutta Europa per mutuo riconoscimento. 

 

 

 

 


