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CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE per: 
 

- RESPONSABILE DELLA CONDUZIONE DELL’ATTIVITA’ FUNEBRE 
- ADDETTO ALLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI 
- OPERATORE FUNEBRE (NECROFORO)     

     
(Le attività corsuali sono autorizzate dalla Regione Abruzzo con D.D. DL31/557 DEL 01/10/2014 e 
inseriti nel catalogo regionale dei corsi riconosciuti - Legge regionale n. 111 del 17 maggio 1995, 
articolo 15) 

 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

I percorsi formativi sono rivolti alle aziende che svolgono e/o che intendono svolgere attività 

funebre. La Legge Regionale n. 41 del 10/08/2013 che disciplina la materia funeraria e di polizia 

mortuaria, all’art. 35 stabilisce che i soggetti che intendono svolgere l’attivita’ funebre, devono 

possedere determinati requisiti, acquisibili attraverso la frequenza di percorsi formativi teorico 

pratiche secondo le modalita’ stabilite con atto della Giunta Regionale. 

La Regione ha provveduto a normare l’attività tramite la Delibera n. 598 del 12/08/2013. 

Le imprese funebri dovranno qualificare i ruoli professionali attraverso 3 percorsi formativi, 

uno per ogni singola figura professionale: 

 

1) RESPONSABILE DELLA CONDUZIONE DELL’ATTIVITA’ FUNEBRE 
 

Il responsabile della conduzione dell’attività funebre dovrà essere in grado di gestire gli aspetti 

commerciali dell’attività funebre, nello specifico  l’aspetto contabile, fiscale ed amministrativo delle 

filiali delle imprese funebri e dovrà essere in grado di assistere ed accogliere i clienti attraverso 

tecniche di comunicazione, di ascolto, di interazione efficaci ed attive. 

Requisiti in ingresso.  

Età: maggiore età; 

Livello di scolarità: diploma di scuola secondaria di II° grado  

Stranieri: assolvimento dell’obbligo scolastico assolto nel Paese di origine; possesso del 

permesso di soggiorno o carta di soggiorno ed essere regolarmente soggiornanti in Abruzzo. 

Durata: 16 ore 

Sedi: Pescara – Teramo 

Costo: 200,00 Associati CNA – 250,00 Non Associati (IVA ESENTE Art. 10) 
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2) ADDETTO ALLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI 
 
L’addetto alla trattazione degli affari dovrà essere in grado di gestire le filiali dell’impresa funebre 

all’interno delle quali deve curare gli aspetti commerciali, gestire l’accoglienza del cliente, gestire la 

promozione e l'esercizio dell'attività funebre . 

Requisiti in ingresso.  

Età: maggiore età; 

Livello di scolarità: diploma di scuola secondaria di II°  

Stranieri: assolvimento dell’obbligo scolastico assolto nel Paese di origine; possesso del 

permesso di soggiorno o carta di soggiorno ed essere regolarmente soggiornanti in Abruzzo. 

Durata: 16 ore 

Sedi: Pescara – Teramo 

Costo: 200,00 Associati CNA – 250,00 Non Associati (IVA ESENTE Art. 10) 

 

3) OPERATORE FUNEBRE (NECROFORO) 
  

L’operatore funebre (necroforo) 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. 

Requisiti in ingresso. 

Età: maggiore età; 

Livello di scolarità: diploma di scuola secondaria di I° grado; 

Stranieri: assolvimento dell’obbligo scolastico assolto nel Paese di origine; possesso del 

permesso di soggiorno o carta di soggiorno ed essere regolarmente soggiornanti in Abruzzo. 

Durata: 24 ore 

Sedi: Pescara – Teramo 

Costo: 250,00 Associati CNA – 300,00 Non Associati (IVA ESENTE Art. 10) 

 

Le iscrizioni devono pervenire attraverso l’invio della scheda di iscrizione allegata al n. di fax. 

08552024 o tramite mail all’indirizzo ecipa@cnaabruzzo.it. 

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento i nostri uffici sono a completa disposizione. 
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