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OPERATORE FUNEBRE O NECROFORO
(Percorso attuato in ottemperanza alla dgr. 22/09/2014 e alla L.R. n.15 del 03 agosto 2011)

OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’

DESTINATARI

DURATA E LUOGO DI
SVOLGIMENTO
PROGRAMMA

L'operatore funebre (necroforo) 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 del settore
funerario e agisce su indicazioni fornite dal Direttore tecnico.
L'operatore funebre nell'esercizio dell'attività deve porre particolare attenzione ad
evitare i rischi connessi alla pratica funebre: deve quindi acquisire adeguate
conoscenze ed abilità in materia igienico-sanitaria, a tutela della salute propria e di
terzi.
Il contenuto del corso rispetta le indicazioni della normativa
- art. n. 13 l.r. n. 15/2011
- artt. 4, 14 , 21 e 31 del Regolamento n. 7/R approvato con D.P.G.R. dell' 8 agosto
2012
- punto 4 della D.G.R. n. 13-7014 del 13 gennaio 2014.
Riservato a coloro che alla data di entrata in vigore del Regolamento - D.P.G.R. n.
7/R dell'8 agosto 2012 - ossia il giorno 10 agosto 2012, giorno successivo alla data
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte -, non esercitavano
da almeno 5 anni detta professione. I cinque anni sono da intendersi continuativi. Il
corso è rivolto a persone di entrambi i sessi (L.903/77; L.125/91).
36 ore a frequenza diurna o serale presso la sede di Borgaro, Via Liguria 14.
Integrativa: Accoglienza e Orientamento 1 Professionalizzante Tecniche di
conduzione attività 32 Prova finale 3

TITOLO STUDIO RICHIESTO

Obbligo Scolastico Assolto

CONDIZIONI PREGIUDIZIALI
ALL’AVVIO DEL CORSO

La direzione si riserva il diritto di non effettuare il corso con un numero allievi
inferiore a 12 unità.

QUOTA A CARICO ALLIEVO

€ 396,00 (Esente IVA -D.P.R. 26/10/72, n.633 Art.10.20)

CERTIFICAZIONE FINALE
DELLE COMPETENZE

TERMINE ULTIMO DI
ACCETTAZIONE DOMANDE
DATA DI EMISSIONE: 15/12/2014

Attestato di Frequenza e Profitto per l’allievo che abbia frequentato almeno il 75%
delle ore di presenza e abbia superato positivamente l’esame finale ( votazione
minima 60/100)

Non previsto
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