
Il cerimoniere: un percorso di formazione teorico-esperienziale

Il tirocinio ha l'obiettivo di attuare una formazione teorico-pratica e sul campo della figura del cerimoniere. 

Il  cerimoniere è  responsabile  dell'organizzazione e della  gestione delle  funzioni  funebri  laiche presso il
Tempio Crematorio  di  Torino.  Si  tratta  quindi  di  un lavoro che richiede elevate competenze  relazionali,
comunicative ed espressive e che implica un contatto ravvicinato con le persone in lutto. 

Il  progetto  formativo  prevede  la  partecipazione  e  il  coinvolgimento  diretto,  con  l'affiancamento  di  un
cerimoniere esperto in qualità di tutor, alle cerimonie del commiato e di consegna delle ceneri. È prevista,
inoltre,  la  partecipazione  a  incontri  formativi  finalizzati  all'acquisizione  dei  fondamenti  teorici  (aspetti
psicologici, antropologici, cinesica, dizione, storia dei riti e altri). 

Il candidato potrà sviluppare:

• competenze nella gestione rituale delle esequie laiche;

• capacità di accompagnamento e sostegno ai dolenti; 

• conoscenze specifiche sul ruolo e sull'ambito operativi di questa nuova figura professionale. 

Il candidato potrà acquisire, inoltre, conoscenze approfondite sulla gestione del fine vita e sulle criticità ad
esso correlate. Il tirocinio NON sostituisce il corso di accreditamento regionale per il lavoro del cerimoniere.

Requisiti per i candidati

Il tirocinio è rivolto a:

a) Soggetti non occupati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio (diploma di scuola secondaria
di primo grado, qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale, diploma di istruzione secondaria
superiore, laurea, master, dottorati). 

b) Soggetti inoccupati, disoccupati (anche percettori di Aspi e mobilità), lavoratori sospesi in regime di CIG. 

Profilo del candidato

 Formazione in ambito umanistico, psicologico, artistico o sociale. 

 Propensione all'empatia e spiccata attitudine alla comunicazione

 Capacità di gestione e controllo dello stress

 Ottimo livello di cultura generale

 Buone conoscenze informatiche

 Disponibilità al lavoro di squadra 

Proponente: Servizi per la Cremazione 

Data di inizio: 01/02/18

Durata: 3 mesi (eventualmente prorogabile per ulteriori 3 mesi)

Orario: 40 ore settimanali, distribuite su turni con orario 8:00 – 16:00, per 5 giorni lavorativi fra lunedì e
sabato. 

Sede: Tempio crematorio di Torino - Corso Novara 147b – Torino

Le  candidature,  corredate  da  breve  lettera  di  presentazione  e  da  curriculum vitae  aggiornato,  devono
pervenire  entro  il  15/01/2018 all’indirizzo  di  posta  elettronica  info@fondazionefabretti.it,  specificando  in
oggetto “Tirocinio formativo per cerimonieri_candidatura”

mailto:info@fondazionefabretti.it



