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Progetto 2FE – Formazione ai mestieri del settore funerario in Europa 

Programma 
Programma di Apprendimento Permanente   

Programma settoriale Leonardo da Vinci (2007 – 2013) 

Durata  24 mesi  

Partnership 

1. Institut Français de Formation des Professions du Funéraire (Francia), 

(Coordinatore) 

2. Académie de Formation de Spišska Nova Ves (Slovacchia) 

3. Promidea Cooperativa Sociale (Italia) 

4. CNA – Confederazione Nazionale dell’artigianato e della piccola e 

media impresa (Italia) 

5. Institut Funéraire de Budapest (Ungheria) 

6. Sud Concept (Francia) 

Obiettivi  

I partner del progetto 2FE hanno per obiettivo di: 

 Realizzare un sistema di cooperazione ed una rete di scambio allo 

scopo di valorizzare i mestieri del settore funerario. 

 Lavorare per un riconoscimento più accentuato di questi mestieri ed 

abilità all’interno di un quadro europeo di riconoscimento delle 

competenze. 

 Riflettere sulle modalità con le quali viene riconosciuto lo sviluppo di 

questo settore nei dispositivi scolastici europei. 

Tematiche trattate  

Le principali tematiche trattate dal progetto riguardano: 

 I mestieri del settore funerario: com’è organizzato il settore funerario 

nei paesi dei partner del progetto (tipologia di imprese, livello di 

attività, ecc.); quali sono i servizi offerti ed i mestieri collegati 

(accoglienza e consiglio, cerimoniale, cura e trattamento dei defunti, 

gestione dei servizi cimiteriali, ornamenti funebri, gestione del lutto, 

management e gestione aziendale, ecc.); quali sono le evoluzioni più 

recenti e quali quelle prevedibili in questo settore, com’è strutturato al 

suo interno l’impiego (figure contrattuali, mestieri in evoluzione, ecc.). 

Documento da produrre: "Monografia sovranazionale del settore 

funerario", in formato numerico. 

 La formazione nel settore funerario: com’è organizzato il sistema di 

formazione ai mestieri del settore; quali sono le formazioni qualificanti; 

quali sono le articolazioni tra la formazione iniziale e la formazione 

continua; quali sono i dispositivi di certificazione della formazione; 

quali sono le risorse disponibili; quali sono i bisogni emergenti in 

formazione; ecc. 

Documento da produrre: "Monografia sovranazionale della 

formazione ai mestieri del settore funerario", in formato numerico. 

 Il tentativo di definire un quadro europeo di certificazione delle 

competenze dei mestieri del settore funerario: grazie all’utilizzo di 8 

descrittori di un quadro europeo della certificazione, i partner 

procederanno ad un’analisi comparativa da uno a due diplomi o 

certificati; si tratterà di mettere in evidenza le possibili corrispondenze 

e trasposizioni allo scopo di una loro valorizzazione su scala 

sovranazionale.   

Documento da produrre: "Corrispondenze sovranazionali a livello di 

certificazioni", in formato numerico. 

 

Attività  
Al fine di raggiungere gli obiettivi del progetto, i partner realizzeranno le 

seguenti attività: 
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Progetto 2FE – Formazione ai mestieri del settore funerario in Europa 

 Animazione di gruppi di lavoro creati a livello locale, formati da 

personale interno ed apprendisti, che lavoreranno sulle differenti 

tematiche trattate dal progetto. 

 Realizzazione di scambi, a livello sovranazionale, delle conoscenze, 

degli strumenti e delle pratiche derivanti dai gruppi di lavoro locali.  

 

Risultati e prodotti 

attesi 

Le attività progettuali saranno finalizzate secondo il seguente calendario: 

- NOV 2011: lancio del progetto; definizione delle procedure di 

funzionamento, decise e validate da tutti i partner e formalizzate in 

uno specifico “accordo di partenariato”; chiusura della 

programmazione definitiva. 

- DIC 2011: realizzazione di uno strumento di comunicazione interna 

(blog, sito internet).   

- MAR 2012: formalizzazione e validazione della Monografia 

sovranazionale del settore funerario. 

- NOV 2012: formalizzazione e validazione della Monografia 

sovranazionale della formazione ai mestieri del settore funerario. 

- MAR 2013: formalizzazione e validazione delle Corrispondenze 

sovranazionali a livello di certificazioni.  
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