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FORMAZIONE ISTITUZIONALE
Tutte le regioni che hanno emanato una legge regionale per il settore funebre specificano
l’obbligatorietà di una qualificazione professionale degli operatori e fin dall’inizio, nel 2005 in Lombardia, Federcofit si è impegnata nella realizzazione di questa Formazione Istituzionale.
Infatti oggi Federcofit è un punto di riferimento importante per l’organizzazione dei corsi per acquisire i requisiti formativi definiti obbligatori dalle diverse leggi Regionali.

Chiamateci per avere tutte le informazioni sui corsi che organizziamo in tutta Italia , contattate la segreteria al n. 02 33403992

EMILIA ROMAGNA
La normativa regionale prevede una formazione teorica di BASE per tutti gli operatori di 24
ore e una formazione teorica SPECIALISTICA di 16 ore per il Responsabile della Conduzione
dell’Attività Funebre/Add. Trattazione Affari
A MARZO è programmato un corso nella provincia di BOLOGNA
Per avere informazioni contattate la segreteria al n. 02 33403992

LOMBARDIA
A fine marzo è programmato a BERGAMO un corso per Operatore Funebre , per Addetto al Trasporto Cadavere e Direttore Tecnico.
Vi ricordiamo che, secondo il Decreto Dirigenziale n. 1331/2012, è necessario avere dei precisi REQUISITI
per l’accesso ai corsi :
*18 anni compiuti
*per gli stranieri buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, da verificare attraverso un test di ingresso
*per Operatore Funebre e per Addetto al Trasporto Cadavere : diploma di scuola secondaria di I grado
(ovvero licenza media)
*per Direttore Tecnico/Addetto alla Trattazione Affari: diploma di scuola secondaria di II grado o qualifica
almeno triennale, anche del sistema di Istruzione e Formazione Professionale
Le ORE di formazione sono:
Operatore Funebre : 24 ore
Addetto al Trasporto : 36 ore
Direttore Tecnico:
60 ore
Il partecipante dovrà superare una PROVA DI VERIFICA FINALE
*sono ammessi alla prova di verifica solo chi ha frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste
*verrà rilasciato “l’attestato di competenza “della Regione Lombardia solo al superamento della verifica finale

il nostro blog: federcofit.blogspot.it

alcune curiosità scovate nel mondo...dei riti funebri
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI TRA LE
COMUNITÀ ITALO-ALBANESI
Nelle regioni meridionali dell'Italia dove vivono comunità albanesi, la commemorazione dei defunti è tenuta il sabato
una settimana prima del Carnevale o a quindici giorni dalla
quaresima.
Per tutta la settimana in ogni casa vengono tenuti accesi ,
notte e giorno, candele e lumi ad olio, per guidare il cammino dei morti nei luoghi dove sono vissuti.
Dal venerdì sera, le famiglie albanesi che possono permetterselo preparano piatti tipici come grano bollito, pasta e ceci,
olio, vino e soldi che saranno distribuiti in suffragio dei defunti.
Infatti solo in questa occasione i più poveri o i ricchi, che vogliono ringraziare la volontà del Signore “umiliandosi”, vanno
per le case a chiedere l'elemosina.
Ma soprattutto sono i bambini, che alle prime luci dell'alba,
passano a bussare in tutte le abitazioni per racimolare un po'
di soldini.
Nella mattina del sabato vengono anche distribuiti tra le famiglie del vicinato, panini di farina di grano, il pane dei morti,
con sopra il simbolo della croce.
La questua termina intorno alle otto del sabato, al primo suono delle campane.
Durante la Messa in suffragio dei defunti viene predisposto, sopra un tavolino posto davanti all'altare e alla croce, un dolce a base di frumento cotto e condito con ingredienti
vari: olio, sale, pepe, aglio.
Il frumento rappresenta il corpo umano destinato a risorgere a nuova vita dopo la corruzione nella tomba.
Finita la cerimonia, tutta la popolazione si appresta alla processione verso il cimitero,
portando fiori e candele, con al seguito la banda musicale.
Ogni tomba viene onorata con un' orazione, una candela, un fiore, il ricordo degli amici
e dei parenti.
Nel pomeriggio dello stesso sabato, le famiglie con un lutto recente preparano una gran
quantità di grano bollito, due pani interi, una bottiglia di vino.
Tutti i parenti si trovano riuniti intorno al tavolo.
Sopra un braciere viene sparso dell'incenso, il cui profumo simboleggia le opere buone
e le virtù del defunto.
Il sacerdote legge le orazioni e benedice il frumento, il pane viene tagliato a fette
con il grano bollito disposto sopra e viene distribuito a tutti i presenti incominciando
dai parenti più vicini.
Ha così inizio il sacro rito della consumazione del pasto dei morti.
Durante la serata amici e parenti si riuniscono davanti al gran tavolo imbandito e ricordano coloro che non ci sono più.

e-mail: info@federcofit.eu

Rinnova la tua adesione ADESSO
Nord e Centro € 350,00
Sud

€ 250,00

Inserimento disbrigo pratiche
Lettera del Presidente e sito: € 90,00 annui
App Federcofit: gratuita per i soci
€150,00 annui per i non soci

I modi di rinnovo o adesione a

sono i seguenti:

Bollettino postale

Bonifico bancario
Banca Popolare di Milano
Ag, 90 Viale Certisa 269/271
Iban IT57R0558401732000000062576

R.I.D. Bancario
Chiamate in Federazione per dare l’autorizzazione

Assegno bancario
Per chiarimenti
non esitate a contattarci
0233403992
federcofit@hotmail.com

facebook: federcofit
FORMAZIONE SPECIALISTICA
Nel corso degli anni abbiamo visto la professionalità nel settore funerario cambiare ed evolvere rispondendo ai cambiamenti sociali, culturali
e legislativi.
Si sono definiti ruoli e figure professionali sempre più specialistici.
Federcofit, da sempre, ha promosso e gestito la
formazione e l’aggiornamento professionale
degli operatori funebri in sinergia con qualificati
centri di ricerca e con le istituzioni.
L’offerta di formazione di Federcofit prosegue
infatti una tradizione di qualificazione e concretezza ormai consolidata negli anni e basata sul
quotidiano contatto con la realtà del settore, sul
confronto con le esperienze europee e sulla ricerca relativa alle nuove figure professionali.
La qualità e l’efficacia della nostra formazione è
t estim oniat a
dal
costant e
im pegno
nell’innovazione dei metodi e dei contenuti.

LA TANTOESTETICA
L’obiettivo del corso è acquisire e sviluppare le
competenze per operare interventi professionali di tanatocosmesi.
Organizziamo corsi a Milano,Treviso e a
Roma basati sulla sperimentazione diretta

Il corso si propone di fornire strumenti per apprendere i linguaggi della ritualità, acquisire le modalità,
i tempi ed i movimenti di questa rappresentazione
ed, soprattutto acquisire gli strumenti per supportare il dolente ed essere il protagonista della cerimonia. Infatti non esiste un prototipo di cerimonia funebre non religiosa, ma ogni caso ha peculiarità
particolari che debbono essere colte dal bravo cerimoniere.

CORSO DI MARKETING, COMUNICAZIONE E TECNICHE DI
VENDITA
il primo corso di vendita del settore riguardante
solo ed esclusivamente metodologie di comunicazione con i dolenti e tecniche di vendita nella visione dell’impresa funebre

