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CORSO PER OPERATORE FUNEBRE 
(36 ore + 2 esame finale) 

 

 
a) Riferimenti normativi  

L.R. 3 agosto 2011 n.15; del Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale 8 agosto 2012 n.7/R; della DGR 13 gennaio 2014 n. 13-7014 e della DGR 22 settembre 2014 n.22-343 

Il corso è erogato in collaborazione con ASSOCIAZIONE SAGE Formazione, autorizzata all’erogazione del 

corso, con D.D. 132/ A1504C/2022 del 15/03/2022. 

 

b) Destinatari 

Il corso è rivolto ai soggetti che intendono operare nell’ambito diventando in grado di svolgere le operazioni 

preliminari ed esecutive del servizio di trasporto funebre in osservanza della normativa vigente 

 

Prerequisiti: 

• Maggiore età 

  

c) Programma corso e monte ore: 

• COMPETENZA N. 1: Eseguire il confezionamento e il trasporto del feretro 

• COMPETENZA N. 2: Eseguire il servizio funebre nel rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro e di 

salvaguardia ambientale 

• ALTRE COMPETENZE: Sviluppare il proprio progetto formativo, di vita personale e professionale, in rapporto 

alle proprie risorse ed orizzonti valoriali e ai vincoli ed opportunità del contesto 

 

d) Luogo erogazione corso: 

• c/o ASSOCIAZIONE SAGE Formazione – C.so Primo Levi 23/b – 10098 Rivoli (TO)  

 
e) Condizioni economiche e di servizio: 

1) Formazione d’aula presso SAGE Formazione con minimo 12 allievi per aula (calendario lezioni definito 

dalla segreteria di SAGE Formazione)  

2) I corsi si terranno in orario diurno con una o due lezioni alla settimana dalle 9.30 alle 18,30. In alternativa 

sono previsti corsi in orario preserale o serale. 

3) Eventuali necessità differenti dovranno essere concordate con la segreteria. 

4) Il primo giorno di lezione sarà consegnato un calendario con le date di lezione del corso. 

 

€ 450,00 (IVA INCLUSA) / allievo 
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Non verranno rimborsati i pagamenti effettuati né in caso di impossibilità dell’allievo a partecipare al corso, né in 

caso di non superamento del corso stesso. 

f) PROVA FINALE (durata complessiva 2 ore)  

Prerequisiti: 

L'ammissione all'esame finale è subordinata alla frequenza di non meno del 75% delle ore complessive di corso. 

La prova finale sarà costituita da questionario composto da 20 domande a risposta multipla inerenti gli argomenti 

trattati durante il percorso formativo. La prova si intenderà superata a con almeno il 60% delle risposte corrette al 

questionario. 

a) Modalità di iscrizione: 

Effettuare la preiscrizione contattando i nostri uffici ai seguenti recapiti: 

 

• Tel 011/3587875  

• Cell. 320/9627829  

• Mail: info@sageformazione.org 

• Mail: formazione.sageservizi@gmail.com 
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