
STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO

  STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO - OPERATORE FUNEBRE/NECROFORO

  

1. RAPPORTO FRA UNITÀ DI COMPETENZA E UNITÀ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Unità di Competenza Unità di Risultati di Apprendimento

--- Inquadramento della professione

--- Eseguire la preparazione del cofano funebre e del defunto

--- Sicurezza sul luogo di lavoro

--- Effettuare il trasporto del feretro, dei resti mortali, delle ceneri e la movimentazione a
terra del feretro

--- Eseguire le operazioni cimiteriali (tumulazione, inumazione, estumulazione ed
esumazione)

  

2. REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO

Assolvimento dell’obbligo di istruzione
Maggiore età o assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e/o alla formazione professionale
Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle
specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente
I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, documentata
dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno
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3. ARTICOLAZIONE, PROPEDEUTICITÀ E DURATE MINIME

O. Articolazione dell'Unità di competenza/Contenuti Unità di Risultati di Apprendimento Durata
minima

di cui in FAD Crediti Formativi

1 Conoscenze

Orientamento al ruolo
Aspetti contrattualistici, fiscali e previdenziali
Normativa sui contratti di lavoro
Tipiche condizioni di prestazione professionale

Inquadramento della professione 4 0 Non ammesso il
riconoscimento di
credito formativo di
frequenza

2 Conoscenze

Attività funebre: definizioni e rito
Caratteristiche tecniche dei cofani funebri
Procedure e attrezzi per la preparazione, allestimento e
chiusura dei cofani funebri
Normativa vigente in materia funeraria
Nozioni igienico-sanitarie nell'ambito dell'attività funebre
Tecniche di base di cosmetologia e acconciatura post-mortem
Tecniche di movimentazione e vestizione dei corpi morti
Elementi di comunicazione efficace

Abilità

Applicare le procedure per la preparazione, allestimento e
chiusura del cofano funebre in funzione della destinazione
finale (inumazione, tumulazione, cremazione)
Curare l'allestimento della camera ardente e del feretro
posizionando i paramenti funebri, i catafalchi per il feretro e gli
addobbi funebri
Eseguire le operazioni di preparazione del defunto (pulizia,
trucco, vestizione della salma, sistemazione nel feretro, ecc.)
Applicare tecniche di comunicazione efficace con i familiari in
lutto

Eseguire la preparazione del cofano
funebre e del defunto

8 0 Non ammesso il
riconoscimento di
credito formativo di
frequenza
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3 Conoscenze

Sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento
(generali e specifiche)
Principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in
materia di sicurezza

Sicurezza sul luogo di lavoro 8 4 Ammesso credito di
frequenza con
valore a priori
riconosciuto a chi ha
già svolto con
idonea attestazione
(conformità settore
di riferimento e
validità temporale) il
corso conforme
all'Accordo Stato -
Regioni 21/12/2011
- Formazione dei
lavoratori ai sensi
dell'art. 37 comma 2
del D.lgs. 8 1/2008

4 Conoscenze

Tecniche amministrative di autorizzazioni al trasporto, alla
sepoltura e alla cremazione
Obblighi connessi al trasporto funebre
Trasporto funebre: procedure, mezzi e rimesse
Sistemi di sanificazione e disinfestazione

Abilità

Applicare tecniche amministrative ed attuative del servizio di
trasporto funebre
Gestire le pratiche amministrative per le autorizzazioni
Applicare tecniche di gestione con enti esterni
Applicare tecniche di riconoscimento del cadavere
Applicare le procedure di movimentazione a terra del feretro nel
rispetto della normativa vigente
Applicare le procedure di sanificazione e sterilizzazione dei
mezzi e delle attrezzature utilizzate per il trasporto funebre
Curare le attività di trasporto di cadavere, resti mortali e ceneri
nel rispetto della normativa vigente
Applicare tecniche di comunicazione efficace con i familiari in

Effettuare il trasporto del feretro, dei resti
mortali, delle ceneri e la movimentazione a
terra del feretro

8 0 Non ammesso il
riconoscimento di
credito formativo di
frequenza
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lutto

5 Conoscenze

Normativa vigente in materia di servizi cimiteriali
Procedure e strumenti per l'esecuzione delle attività cimiteriali

Abilità

Applicare le procedure per l'esecuzione delle attività cimiteriali
(tumulazione, inumazione, estumulazione ed esumazione) nel
rispetto dei regolamenti comunali
Utilizzare gli strumenti e le attrezzature per le attività cimiteriali
Applicare tecniche di comunicazione efficace con i familiari in
lutto
Collaborare con il personale cimiteriale per la tumulazione

Eseguire le operazioni cimiteriali
(tumulazione, inumazione, estumulazione
ed esumazione)

8 0 Non ammesso il
riconoscimento di
credito formativo di
frequenza

DURATA MINIMA TOTALE AL NETTO DEL TIROCINIO CURRICULARE 36 4

  

4. TIROCINIO CURRICULARE

Durata minima tirocinio, al netto dell'eventuale riconoscimento di crediti formativi di frequenza: 8 ore

Durata massima tirocinio: 12 ore

  

5. METODOLOGIA DIDATTICA

Le unità di risultato di apprendimento vanno realizzate attraverso attività di formazione d'aula specifica e metodologia attiva, utilizzando laboratori pratici con particolare
riferimento alle unità di risultato di apprendimento n. 2 e n. 5

  

6. VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI

Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultati di apprendimento
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7. REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI

Qualificazione dei formatori, di cui almeno il 50% esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso di una specifica e documentata esperienza professionale o di
insegnamento, almeno triennale, nella disciplina di riferimento.

STANDARD MINIMO DI ATTREZZATURE: 1. Manichino figura intera 2. Guanti monouso.

 

  

8. ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE

Attestato di frequenza con profitto, con valore di parte seconda pubblica a seguito di svolgimento di prova valutativa attestata da rappresentante della Regione, con indicazione
delle ore effettive di frequenza, della modalità di valutazione degli apprendimenti e del relativo esito. Condizioni di ammissione all’accertamento finale: frequenza di almeno il
90% delle ore complessive del percorso formativo. L’attestato reca al campo “Validità della presente attestazione” il seguente testo “Certificato di frequenza per Operatore
funebre/necroforo ai sensi della l.r. 10 agosto 2012, n.41 – Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Standard minimo di percorso formativo per STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO - OPERATORE FUNEBRE/NECROFORO Pagina 5 di 5

http://www.tcpdf.org

