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Eventitalia Scarl ha un 

Sistema di gestione per la Qualità 
certificato da RINA in conformità allo 

standard ISO 9001:2015 

 

 
 

ADDETTO ALLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI 
ai sensi della L.R. 10 agosto 2012, n.41 – Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria 

e della DGR 12/08/2013, n. 598 
 
Codice 
corso 

CRS 1664.1 Determinazione regionale di approvazione D.D. n. 28/DPG021 del 16/09/2020 

 
Settore economico-professionale Servizi alla persona 

 

Descrizione del profilo 
professionale 

L’addetto alla trattazione degli affari è in grado di gestire le filiali dell’impresa funebre 
come azienda commerciale, curando gli aspetti commerciali e le relazioni di 
marketing, svolgendo le pratiche amministrative e gestendo l’accoglienza del cliente 

 

Destinatari e requisiti minimi di 
accesso 

▪ Possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado. È altresì ammessa la 
frequenza ai soggetti che operavano, con le medesime mansioni, alla data di 
pubblicazione della DGR 598/2013 (9 ottobre 2013), anche se sprovvisti di 
diploma di scuola secondaria di secondo grado 

▪ Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo 
svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il 
candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente 

▪ I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno 
valido per l’intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, 
documentata dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di 
soggiorno 

 
È ammesso il riconoscimento di crediti formativi di frequenza. 

 
Durata e articolazione 46 ore di formazione d’aula e laboratoriali 

 

Quali competenze si apprendono 
con il corso 

▪ Inquadramento della professione 
▪ Inquadramento dei servizi funerari e del processo funebre 
▪ Gestire gli aspetti commerciali dell’attività funebre 
▪ Predisporre e gestire l’accoglienza del cliente 
▪ Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

Certificazione rilasciata 

Attestato di frequenza con profitto, con valore di parte seconda pubblica a seguito di 
svolgimento di prova valutativa attestata da rappresentante della Regione, con 
indicazione delle ore effettive di frequenza, della modalità di valutazione degli 
apprendimenti e del relativo esito. L’attestato reca al campo “Validità della presente 
attestazione” il seguente testo “Certificato di frequenza per Addetto alla trattazione 
degli affari ai sensi della l.r. 10 agosto 2012, n.41 – Disciplina in materia funeraria e di 
polizia mortuaria” e della DGR 12/08/2013, n. 598” 

 

Costo 
€ 600,00 
Sono previsti sconti e rateizzazioni senza costi 
aggiuntivi. 

Termini e 
modalità di 
iscrizione 

Iscrizioni aperte.  
Contattaci per avere più informazioni e per 
iscriverti al corso. 
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