
 

CORSO INTERNAZIONALE DI TANATOPRASSI IN SPAGNA 

 
 

MODULO DI ADESIONE  
 

 

 

Il sottoscritto ............................................................  nato a  .......................................…….. il …………………….  

in qualità di 

 Titolare  Legale rappresentante dell’Impresa di O.F. .......................................................................................  

con sede principale in: Cap ............. Comune .......................................................................................  (Prov. .......... ) 

via  .........................................................  n. ............. Tel.  ...............................  Fax  ........................  Cell. ..................  

C.F.  P.IVA  

 

COMUNICA E CONFERMA 

la partecipazione al Corso internazionale di Tanatoprassi in Spagna  

da Voi programmato da lunedì 14 marzo a venerdì 25 marzo 2016  

 

delle seguenti persone : 

 

 Nominativo …………………………..…………………….………………………………………..   

 Nominativo …………………………..…………………….……………………………………….. 

 Nominativo …………………………..…………………….………………………………………..   

 

 

A conferma della propria adesione al corso si prega di compilare il presente modulo ed inviarlo a 

mezzo fax (051/6650283) o e-mail (feniof@feniof.it) alla Segreteria di FENIOF Formazione Funeraria. 

 

 

Per accettazione, lì ………………………….   Timbro e firma dell’azienda 

 
……………………………………………. 

mailto:feniof@feniof.it


 

 

 
CORSO DI TANATOPRASSI IN SPAGNA 

 

La FENIOF Service srl, attraverso la FFF- FENIOF Formazione Funeraria, dopo il successo della 
prima edizione tenutasi in aprile di 2012, ha organizzato diversi corsi in terra spagnola (ove la 
tanatoprassi è consentita – a differenza dell’Itali). Per venire incontro alle esigenze di chi cerca una 
formazione di elevato livello qualitativo è stata calendarizzata una sessione corsuale che prevede, 
oltre alla tanatoprassi anche le diverse tecniche di presentazione della salma, imbalsamazione, etc. 
Tale corso si terrà a Barcellona, in Spagna, da lunedì 14 marzo a venerdì 25 marzo 2016  (escluse le 
giornate di sabato 19/03 e domenica 20/03 nelle quali il corso viene sospeso); lunedì 14 marzo il 
corso avrà inizio alle ore 10,30 e venerdì 25 marzo è prevista la pratica senza docenze sotto la 
vigilanza degli operatori del tanatorio. 
Il corso prevede una formazione giornaliera di 8 ore e le lezioni si terranno presso la Casa 
Funeraria del gruppo SFI – Serveis Funeraris Integrals di l’Hospitalet de Llobregat a Barcellona. 
Si precisa che tale percorso formativo è stato organizzato con la volontà di FENIOF di poter offrire 
l’opportunità di ricevere una formazione superiore, concreta, spendibile nelle attività quotidiane 
(con le ovvie limitazioni dettate dalla normativa italiana attuale) e di elevatissimo livello; a tal 
proposito si è volutamente inteso rivolgersi al tanatoprattore di fama internazionale Jean Monceau 
che, stante l’esperienza maturata in materia, oggi rappresenta il formatore di riferimento per 
l’esecuzione di simili percorsi formativi.  
Il corso prevede l’apprendimento delle tecniche di tanatoprassi e tanatoestetica, nonché di tutte quelle 
operazioni connesse alla materia (movimentazione corpi, utilizzo degli strumenti e attrezzature, pulizia 
delle stesse al termine dei lavori, etc.).  
Uno dei vantaggi della logistica del corso è la costante disponibilità di defunti sui quali applicare le 
conoscenze acquisite e stante tale possibilità potranno esserci dilatazioni negli orari delle lezioni in 
base alle diverse opportunità di lavoro connesse alla disponibilità di corpi. Per evitare una eccessiva 
presenza di corsisti sul medesimo cadavere il corso verrà chiuso al raggiungimento di n° 8 corsisti. 
Non si tratta di una limitazione fine a se stessa ma finalizzata a garantire una adeguata qualità del 
corso ed un ottimale trasferimento di competenze ai partecipanti. Ai fini dell’iscrizione farà fede la data 
di invio dell’adesione da parte dei corsisti. 
Per quanto riguarda l’alloggio dei corsisti: è stata approntata una convenzione con l’Hotel Frontair 
Congress a Sant Boi de Llobregat, un hotel 4 stelle con SPA interna, distante 10 minuti sia da 
Barcellona che dalla Casa Funeraria sede del corso. Il prezzo giornaliero riservato ai corsisti è di € 61 
a notte (comprensivo della prima colazione). Si precisa che, per evitare disguidi e problemi (e 
conseguenti applicazioni di tariffe più onerose da parte dell’hotel), le prenotazioni verranno effettuate 
dalla nostra Segreteria una volta formalizzata l’iscrizione al corso. 
I costi di questa particolare edizione sono di €. 2.100  + IVA.  
Restano esclusi dall’importo del corso tutte le spese di volo, pernottamento, vitto e trasferimento da e 
per l’albergo alla sede formativa. 
Le adesioni a tale corso di formazione dovranno tassativamente pervenire in Segreteria FENIOF 
Formazione Funeraria c/o FENIOF Service srl entro venerdì 4 marzo 2016. Il corso verrà confermato 
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti quantificato con il docente in n° 5 persone. 
Poiché prenotando i voli aerei con qualche mese di anticipo è possibile acquistare i biglietti a 
prezzi estremamente vantaggiosi, invitiamo gli associati a considerare l’opportunità di iscriversi al 
suddetto corso quanto prima possibile (anche per consentire alla ns. Segreteria di provvedere alla 
prenotazione dell’albergo convenzionato). 
Informazioni ulteriori al n° 051/6650285. 


