
RESPONSABILE DELL’ATTIVITÀ CIMITERIALE 

Il corso di formazione “Responsabile dell'attività cimiteriale” ha lo scopo di formare responsabili capaci di 
svolgere le funzioni direttive dell'attività e della gestione del cimitero e del personale addetto alla custodia 
e alle operazioni di sepoltura.  

Il corso promosso da FORMED, ente di formazione accreditato dalla Regione Campania, è rivolto agli 
operatori dell’attività cimiteriale e permette l’acquisizione del previsto titolo professionale, indispensabile 
per poter accendere un corretto rapporto di lavoro con imprese funebri.  

Il presente percorso formativo risponde a quanto stabilito dalla Delibera Regionale n. 963 del 15 maggio 
2009 “Disposizioni concernenti l’organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del 
personale delle imprese che esercitano l’attività funebre”, in attuazione della L.R. 12/01, 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. 

Il corso “Responsabile dell'attività cimiteriale” ha la durata di 1 (uno) anno. 

LEGGI DI RIFERIMENTO 

L. R. 19/87 Riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati e s. m. e i. L.R. n. 12 del 
24/11/2001 “Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie”; D. R. n. 963 del 15 maggio 2009 
“Disposizioni concernenti l’organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del 
personale delle imprese che esercitano l’attività funebre”. 

SBOCCHI LAVORATIVI 

Iscrizione con qualifica ai centri per l’impiego. Lavoro autonomo. Lavoro dipendente, assunzione presso 
imprese operanti nel settore. 

MATERIE DI INSEGNAMENTO  

Elementi di legislazione in materia funeraria-specialistica; - Nozioni igienico-sanitarie nell’ambito 
dell’attività cimiteriale; - I contratti di lavoro e le varie forme di collaborazione; - Elementi di gestione 
amministrativa; - Rapporti con i dolenti e con il pubblico 

 

CERTIFICAZIONE: 

Titolo rilasciato: 

Attestato di Qualifica di Operatore per il Responsabile dell’attività cimiteriale riconosciuto dalla Regione 
Campania e valido a livello Nazionale ed Europeo (anche per concorsi pubblici) ai sensi del D.Lgs n.13 del 
2013 (già L. 845/78). 

 

Per iscriversi al corso o chiedere ulteriori informazioni, contattare la segreteria chiamando il numero 
089.890495 o inviando una mail a  segreteria@formedscuola.it 

 


