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BASILICATABASILICATABASILICATA    
 
 

Il 10 marzo durante l’assemblea dei soci della regione, è stato eletto il direttivo che rappresenterà 
Federcofit in Basilicata. 
 
Ci congratuliamo e diamo il benvenuto a : 
 
Angelo Brunetti             PRESIDENTE 
 
Lucio Possidente          VICEPRESIDENTE 
 
Gerardo Traficante        SEGRETARIO 
 
MEMBRI DIRETTIVO : Vincenzo Vista, Salvatore Gulfo,  Nunzio Di Trani, Gerar-
do Mazzucca, Donato Cristalli,Giovanni Gorga    

 
Siamo sicuri che con questo gruppo riusciremo ad ottenere l’auspicato obiettivo di ave-
re una corretta ed equilibrata presenza delle imprese in tutto il territorio lucano 

 16° 
 anno 



il nostro blog: federcofit.blogspot.it 

C E R C O / O F F R O   L A V O R O 
Giuseppe Visentin 
 
Nato il 08/07/1977,  Diploma di Perito in informatica 
Sono in possesso dell’attestato di Direttore Tecnico per operare nella regione Lombar-
dia, abito a Trezzano sul Naviglio e sono disponibile al trasferimento 

Non ho esperienza nel settore però ho grande determinazione,sono dinami-
co,volenteroso e disponibile;ho ottime capacità comunicative e relazionali. Serie-
tà,gentilezza,discrezione,umiltà e rispetto verso i dolenti completano il mio profilo. 

Disponibiltà immediata    Cell. 333 7850277         giuseppe-visentin@virgilio.it 

LOMBARDIA  
 

Martedi 4 aprile p.v inizierà  a BERGAMO un corso per Operatore Funebre. 
 
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 forma-
zione previste 
*verrà rilasciato “l’attestato di competenza “della Regione Lombardia solo al superamento della 
verifica finale 
 
Per avere informazioni sui corsi contattate la segreteria al n. 02 33403992 

FORMAZIONE ISTITUZIONALE 



 e-mail: info@federcofit.eu 

 

I modi di rinnovo o adesione a  

 

sono i seguenti:  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per chiarimenti  
non esitate a contattarci 

 

0233403992 

federcofit@hotmail.com 

Rinnova la tua adesione  ADESSO  

 
Nord e Centro  € 350,00 

Sud      € 250,00 

 
  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 

Inserimento disbrigo pratiche  
 

Lettera del Presidente e sito:  € 90,00 annui 

App Federcofit: gratuita per i soci  

                          €150,00 annui per i non soci 



facebook: federcofit 

FORMAZIONE SPECIALISTICAFORMAZIONE SPECIALISTICAFORMAZIONE SPECIALISTICA   

Il corso si propone di fornire strumenti per appren-
dere i linguaggi della ritualità, acquisire le modalità, 
i tempi ed i movimenti di questa rappresentazione 
ed, soprattutto acquisire gli strumenti per supporta-
re il dolente ed essere il protagonista della cerimo-
nia. Infatti non esiste un prototipo di cerimonia fu-
nebre non religiosa, ma ogni caso ha peculiarità 
particolari che debbono essere colte dal bravo ceri-
moniere. 

TANATOESTETICATANATOESTETICATANATOESTETICA   

Come ormai è noto, siamo gli unici ad organizzare 
corsi di TANATOESTETICA veramente basati sulla 
SPERIMENTAZIONE DIRETTA .  
 
L’obiettivo  del corso è acquisire e sviluppare le 
competenze per operare interventi professionali di 
tanatocosmesi. Una presentazione decorosa della 
salma, proprio per conservare un’immagine serena 
della persona cara, è un aspetto indispensabile per 
la buona gestione di un servizio funebre. 
Non basta più “vestire” la salma ma bisogna offrire 
risposte qualificate alle esigenze della famiglia. 
Dopo  la prima giornata del corso che deve com-
prendere per forza un’analisi  teorica dei principali 
fenomeni cadaverici, i partecipanti poi sono impe-
gnati per  due giornate intere in  sperimentazio-
ne diretta e attiva nella preparazione e vestizione 
della salma . 
 
Chi ha frequentato i nostri corsi  testimonia 
l’importanza di intervenire sulla salma con tecniche 
professionali sia nella struttura complessiva del 
servizio funebre sia per il singolo operatore che 
aumentando la propria professionalità aumenta le 
proprie opportunità. 
 
Organizziamo corsi a Milano,Treviso e a 
Roma basati sulla sperimentazione diretta  
 
 
Quota partecipazione : socio €800,00+iva    
non socio €1000,00+iva  
Per avere informazioni sui corsi contattate la segre-
teria al n. 02 33403992 


