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COMPARTO FUNERARIO 

CORSO PER OPERATORE DEI SERVIZI DI TANATOPRASSI 

CORSO DI AGGIORNAMENTO TRIENNALE OBBLIGATORIO 

LEGGE REGIONALE 24.11.2001 N. 12 (DISCIPLINA ED ARMONIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ FUNERARIE) 
 
 
Il corso per Operatore dei servizi di tanatoprassi, prepara specialisticamente e professionalmente ad affrontare tutti gli argomenti, le materie e tutte 
le esercitazioni pratiche necessarie al Tanatoprattore autorizzato, per intervenire nel campo della Tanatoprassi in Italia.  
 
L’ Operatore dei servizi di tanatoprassi svolge attività di preparazione delle salme al rito delle onoranze funebri attraverso appositi interventi di make up. 

 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E FINALITA’ DEL CORSO  
Il corso permette all'alunno di accedere con garanzia, in un settore con maggior carenza di personale qualificato e specializzato, nell'evoluzione che sta' attra-
versando il settore funerario per adattarsi alle nuove tendenze come la Tanatoprassi.  

Dota l'alunno delle conoscenze di base di anatomia, fisiologia e altre materie teoriche necessarie, così come i severi step pratici per risolvere le differenti e 
molteplici alterazioni post-mortem che si incontrano subito dopo il decesso. 

Oltre alle cure igienico/conservative ed estetiche, si apprenderanno lezioni per prevenire i rischi del lavoro e di sicurezza necessarie nel settore. 

Il corso è realizzato nel rispetto della 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.  

 
 
DESTINATARI DEL CORSO - REQUISITI DI ACCESSO  
 
Il presente corso di formazione professionale è rivolto a coloro che già operano nel settore da almeno 2 anni con esperienza documentata nel profilo di riferi-
mento, in particolare il corso di aggiornamento è rivolto agli operatori dei servizi di tanatoprassi ed è rivolto principalmente 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 impresa del settore.  

Il titolo di accesso al corso è rappresentato dal diploma di scuola media inferiore. 

 

DURATA DEL CORSO E MODALITA’ DI FREQUENZA  
 
Il corso ha una durata complessiva di 30 ore. 

Il corso verrà erogato in AULA (3 lezioni da 8 ore + 1 lezione da 6 ore) 

 

 
STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO  
 
• Legislazione in materia di attività funerarie in accordo con le leggi nazionali e regionali, i regolamenti comunali e le norme sanitarie 
• Nozioni igienico-sanitarie nell’ambito della trattazione dei cadaveri 
• Nozioni igienico-sanitarie nell’ambito dell’attività cimiteriale 
• Caratteristiche dei vari tipi di trattamento per la cosmesi del cadavere 
• Rapporti con i dolenti e con il pubblico 
 
 
CORPO DOCENTE DEL CORSO 
 
Lo svolgimento di tale offerta formativa sarà supportato dalla preparazione professionale di una squadra specializzata che vanta al suo interno la competenza  
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di docenti in possesso di professionalità specifiche e connesse alla formazione in oggetto, come Psicologi, Avvocati, Laureati in materia giuridica e Consu-
lenti provenienti dal mondo del lavoro.  
 
L’intero corso è supportato dalla validità e dall’esperienza tecnica di formatori e docenti di elevata esperienza didattica e professionale.  

 
 
ATTESTATO RILASCIATO E SUA VALIDITA’  
 
La proposta formativa permette, dunque, l’acquisizione del previsto titolo professionale, oltre che la sua possibilità di aggiornamento, ed è realizzata in 
totale rispetto della 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. 

La proposta formativa è, inoltre, validata ai sensi della legge 845/78 art. 14 (attestato rilasciato dalla regione Campania). 

 

Il corso di formazione è a NUMERO CHIUSO (max 20 partecipanti) per garantire la creazione di un gruppo d’aula omogeneo. 
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