FORMA FACILE® è un marchio di Agenzia l’Estetica s.r.l. Impresa Sociale, Via Romolo Gessi 17, 10136 Torino
Tel. 011.36.71.76 – 011.197.17.570 - www.lestetica.com – P.IVA 10683940018
Sede di CUNEO: Piazza Galimberti 13, 12100 Cuneo Via Vittorio Amedeo II 13, 12100 Cuneo Tel/fax. 0171.60.90.58

Corso di Operatore funebre Necroforo – 36 ore

PROGRAMMA











Elementi di legislazione in materia funeraria
Tecniche di confezionamento del feretro
Tecniche amministrative di autorizzazioni al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione
Obblighi connessi al trasporto funebre
Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Nozioni igienico-sanitarie nell’ambito dell’attività funebre, compresi i sistemi di sanificazione e disinfezione
Procedure nel trattamento delle salme e dei cadaveri
Attrezzature e strumenti impiegati nell’attività funebre
Operazioni cimiteriali, sepolture e cimiteri, cremazioni e crematori
Mezzi funebri, rimesse, sistemi di sanificazione e disinfezione

Durata: 36 ore
Costo: 488,00 € esente iva art.10 (350,00 € per gli aderenti al fondo)

MODALITA’ DI ADESIONE AI CORSI:
1.

2.
3.

Compilare il modello per l’adesione al Fondo Interprofessionale che troverete in allegato, in tutte le sue
parti, facendo attenzione ad inserire i riferimenti del vostro consulente del lavoro ed avvisando che un
addetto della segretria corsi, lo contatterà per dare istruzioni riguardante l’adesione al fondo.
Compilare la scheda di pre-iscrizione al corso, in tutte le sue parti.
Inviare copia dei documenti dei partecipanti (cod.fis. e C.I.)
Inviare i documenti compilati :
via mail al indirizzo info@formafacile.it
oppure per fax alla segreteria 011.32.93.832
Per maggiori informazioni riguardo ai fondi inteprofessionali collegarsi al sito
www.formafacile.it

REQUISITI PER L’ACCESSO AI CORSI:
Per il Responsabile della conduzione dell’attività (di nuova apertura) e Addetto alla trattazione degli affari, è richiesto il Diploma di scuola
superiore. Per tutte le altre figure è richiesto il diploma di scuola media inferiore.
Per gli stranieri è richiesta un buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, da verificare tramite test di ingresso.
È obbligatorio frequentare il 75% del monte ore previsto, per autorizzare il rilascio dell’attestato di frequenza al corso.
Al termine del corso è prevista una prova d’esame del corso di 60 ore, ed un test finale per il corso da 32 ore, per entrambi è previsto il rilascio
dell’attestato di frequenza e indicazione del profitto, al superamento delle prove finali.

SCADENZA DEGLI OBBLIGHI:
La presentazione dei moduli di pre-iscrizione ai corsi e la richiesta di iscrizione al fondo interprofessionale, sono da inviare entro il
20/07/2015.
Fiduciosi di aver reso beneficio ai vostri interessi, rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
LUOGO SVOLGIMENTO DEI CORSI:
per gli iscritti a Torino : via romolo gessi 17 – Torino
per gli iscritti a Cuneo: Piazza Galimberti 13 - Cuneo
Agenzia l’Estetica s.r.l. Impresa Sociale , ente di formazione accreditato dalla Regione Piemonte,
svolge corsi riconosciuti dalla Città Metropolitana di Torino. Numero di accreditamento 1080.

