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OPERATORE ADDETTO AI SERVIZI  

DI TANATOPRASSI 
 

(AGGIORNAMENTO) 
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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.TAN-30.a 

 

 

L’Operatore dei Servizi di Tanatoprassi svolge attività di preparazione delle salme al rito delle onoranze 

funebri attraverso appositi interventi di make up.   

 

Il corso di formazione è rivolto a chi intende lavorare all’interno di un’impresa funebre e permette 

l’acquisizione del previsto titolo professionale, indispensabile per poter accendere un corretto rapporto di 

lavoro con imprese del settore. 

 

La formazione risponde a quanto stabilito dalla Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12 “Disciplina ed 

armonizzazione delle attività funerarie” ed in particolare dell’art. 7, che prevede l’istituzione di appositi corsi 

professionali per operatori funerari e cimiteriali, allo scopo di migliorare le competenze professionali di 

coloro che operano o che intendono operare in questo settore. 

 

 

REQUISITI DI ISCRIZIONE AL CORSO 
Requisito principale di iscrizione al corso: diploma di scuola media inferiore.  

 

CONTESTI OPERATIVI 

 

 Servizi di pompe funebri 

 Servizi cimiteriali 

 Attività connesse 

 

 
DURATA DEL CORSO 

 

Il corso ha una durata complessiva di 30 ore erogato nel seguente modo:  
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 24 ore in modalità FAD (Formazione a distanza su piattaforma E-Learning) 

 6 ore in aula  

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

 Moduli di Base 

 Elementi normativi di base 

 Nozioni igienico-sanitarie nell’ambito della trattazione dei cadeveri 

 Nozioni igienico-sanitarie nell’ambito dell’attività cimiteriale 

 Caratteristiche dei vari tipi di trattamento per la conservazione di cadavere 

 Caratteristiche dei vari tipi di trattamento per la cosmesi del cadavere 

 Rapporti con i dolenti e con il pubblico 

 

 

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 AI SERVIZI DI TANATOPRASSI 

AGGIORNAMENTO 
 

Tale attestato è valido in tutta Europa per mutuo riconoscimento. 

 


