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Indice delle abbreviazioni 
risp. rispettivamente 
fed. federale 
NP (livello di prestazione (cfr. 6.3, allegato 3) 
RE Regolamento d'esame 
ASSF Associazione svizzera dei servizi funebri (ente responsabile) 
ecc. e così via 
D Direttiva 
 
 

1 Introduzione 

1.1 Scopo della direttiva 

La direttiva è stata concepita allo scopo di fornire ai candidati e alle candidate informazioni 
esaustive sull’esame per l'ottenimento dell'attestato professionale federale di impresario/a 
di onoranze funebri. Descrive i dettagli non formulati o formulati solo in modo sommario nel 
regolamento d'esame. In particolare descrive anche i contenuti e gli aspetti relativi alla valu-
tazione per il certificato dell'associazione „Impresario/a di onoranze funebri con certificato 
ASSF“, che costituisce uno dei requisiti per l'ammissione all'esame. 

La direttiva è intesa quale complemento al regolamento d'esame (RE) del 24.10.2017 e con 
esso costituiscono la base per l'esame. Questa direttiva può essere adattata per mezzo delle 
condizioni modificate dalla commissione d'esame, nella misura in cui queste modifiche non 
siano contrarie al regolamento d'esame. 

1.2  Profilo professionale 

Il profilo professionale „Impresario/a di onoranze funebri“ viene descritto in modo detta-
gliato (RE capitolo 1.2). 

1.3  Organo responsabile 

 L’organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro 

2 Organizzazione 

2.1 Commissione d'esame 

I compiti, la composizione, la pubblicità e la sorveglianza sono descritti in modo dettagliato 
dal punto 2.1 al punto 2.3 del regolamento d'esame. La composizione della commissione d'e-
same viene comunicata sul sito Internet dell'ASSF (bestatter.ch). 
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2.2 Direzione d'esame, periti d'esame 

La direzione d''esame e i periti d'esame vengono scelti dalla commissione d'esame e comu-
nicati nell'offerta d'esame. 

I seguenti settori rientrano nella sfera di competenza della direzione d'esame: 

− Pianificazione e organizzazione dell'esame 
− Compiti amministrativi per la preparazione 
− Documentazione della modalità di svolgimento dell'esame 
− Convocazione dei candidati / delle candidate 
− Stesura dell'esame 

I seguenti settori rientrano nella sfera di competenza dei periti d'esame: 

− Collaborazione nell’elaborazione dell'esame 
− Svolgimento dell'esame 
− Valutazione e documentazione delle prestazioni ottenute nell'esame dai candidati / delle 

candidate 

2.3 Segreteria d'esame 

La segreteria d'esame viene gestita dalla segreteria dell'associazione: 

Signora Ursula Stalder 
Bestattungen Stalder GmbH 
Kalchofenstrasse 14 
3415 Hasle-Rüegsau 

2.4 Entrata in vigore 

La presente direttiva entra in vigore il 24.10.2017. 

3 Questioni relative all'organizzazione dell'esame 

3.1 Pubblicazione dell'esame (cifr. 3.11 RE) 

L'esame viene pubblicato sul sito web dell'ASSF. 

3.2 Iscrizione (cifr. 3.2 RE) 

L'iscrizione deve essere fatta in forma scritta inviando alla direzione d'esame un formulario 
d'iscrizione che può essere scaricato dal sito web oppure ritirato presso la segreteria dell'as-
sociazione.  

3.3 Ammissione (cifr. 3.3 RE) 

Per l'ammissione valgono le disposizioni del regolamento d'esame (cifr. 3.3). 
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Al più tardi alla data dell'esame devono essere soddisfatte le condizioni di cui alla cifra 3.31 
a, b, c risp. d del regolamento d'esame. 

3.4 Parti d'esame: Impresario/a con attestato professionale federale 
(cif. 5.1 RE) 

L'esame  è costituito dalle seguenti parti e dura: 

Parte d'esame Tipo d'esame Durata 

1 Colloquio di consulenza orale 1,5 ore 

2 Conoscenze generali impresario/a di ono-
ranze funebri 
2.1 Elaborazione dell'incarico (A*) 
2.2 Organizzazione 
2.3 Consulenza e accompagnamento 
2.4 Pubblicazioni e  stampati(D) 
2.5 Funerale e sepoltura (G) 
2.6 Gestione aziendale (H) 
2.7 Magazzino e infrastruttura (I) 
2.8 Amministrazione (J) 

scritto 3,5 ore 

  Totale 5,0 ore 

*) Le lettere si riferiscono alla denominazione campi di competenza operative, così come in-
dicati nella panoramica delle competenze (confrontare direttiva allegato 1). 

Ogni parte dell'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame stabilisce la sud-
divisione e la ponderazione delle posizioni nella direttiva (confrontare RE cifr. 5.12).  

3.4.1 Parte d'esame 1: Colloquio di consulenza 

Nell’esame orale le candidate e i candidati simulano un colloquio di consulenza con congiunti 
oppure committenti sulla base di diversi mini-casi e varie situazioni di lavoro. Devono essere 
presi in considerazione gli aspetti organizzativi e gli aspetti giuridici e le persone che ricevono 
la consulenza devono essere informate e consigliate in modo corretto sulle possibilità e sui 
limiti strutturali. I candidati / e le candidate utilizzano documentazioni redatti da loro stessi 
per l’esame. 

I contenuti del colloquio di consulenza possono essere tratti da situazioni e questioni appar-
tenenti agli ambiti seguenti: 

− Formalità ufficiali, formalità ecclesiastiche e altre formalità 
− Organizzazione delle cerimonie funebri e dei funerali 
− Pubblicazione e stampati 
− Trasmissioni e trasporti in Svizzera e all'estero 
− Trasferimento della salma in Svizzera o all’estero  
− Trattamento e vestimento 
− Collocamento del defunto nella bara e allestimento della camera ardente 
− Funerale e sepoltura 
− Prezzi, spese e tasse delle prestazioni 
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Anche i colloqui di previdenza funeraria e il regolamento di sepoltura possono far parte del 
colloquio di consulenza. 

Vengono valutati i seguenti aspetti: 

− Saluto corretto, portamento, comportamento e comunicazione 
− Domande e consulenza su punti rilevanti (ad es. caso di morte, funerale, gestione della ceri-

monia funebre, svolgimento dell'inumazione 
− Documentazione e rilevamento dei risultati del colloquio 
− Impiego corretto delle documentazioni di consulenza 
− Chiarimenti con i posti competenti 
− Osservanza del regolamento del cimitero 
− Osservanza delle disposizioni e dei desideri di congiunti e committenti 

 

3.4.2 Parte d'esame 2: Conoscenze generali impresario/a di onoranze funebri 

L'esame scritto e la valutazione delle competenze nei settori Elaborazione degli incarichi (A), 
Organizzazione (B), Consulenza e assistenza (C), Pubblicazioni e stampati (D), Funerale e se-
poltura (G), Gestione aziendale (H), Magazzino e infrastruttura (I) come pure Amministra-
zione (J) vengono controllati in forma scritta. I compiti sono orientati ad esempi pratici o 
valutano le conoscenze tecniche teoriche nella pratica professionale degli impresari/delle 
impresarie di onoranze funebri. I compiti possono essere presentati sotto forma di domande 
aperte (ad es. mini-casi, esempi di casi, domande teoriche) e sotto forma di domande chiuse 
(ad es. sistema multiple-choice).  

L’esame scritto può comprendere: 

− Strumenti di lavoro per l'elaborazione dell'incarico 
− Organizzazione delle cerimonie funebri e dei funerali 
− Formalità 
− Trasferimento della salma in Svizzera e all'estero 
− Testi e annunci rilevanti per la professione 
− Funerale e sepoltura 
− Direzione aziendale e gestione del magazzino e dell'infrastruttura 
− Amministrazione e settore del personale 
− Stima e calcolo delle spese 

 

Vengono valutati i seguenti aspetti: 

− Correttezza e completezza 

 

3.5 Valutazione e attribuzione delle note (cifr. 6 RE) 

Nelle parti 1 e 2 dell'esame vengono verificate le basi giuridiche principali e gli standard di 
trasparenza riconosciuti, le direttive del settore come pure le direttive legate alla materia 
d'esame. Per la conclusione di entrambe le parti d’esame la commissione d'esame crea due 
schede di valutazione chiare che non vengono pubblicate. 
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Per l'esame scritto la commissione d'esame crea una di valutazione con chiave che non viene 
pubblicata. I singoli blocchi tematici risp. le singole domande vengono ponderate in base alla 
complessità. 

3.6 Ripetizione degli esami (cifr. 6.5 RE) 

L'esame può essere ripetuto due volte. Per l’esame 1 e 2, la commissione d'esame fissa una 
scadenza per la ripetizione delle parti d’esame 1 e 2. L’esame può essere ripetuto alla data 
stabilita dalla commissione oppure alla prossima scadenza ordinaria prevista per l’esame. La 
commissione d'esame stabilisce le rispettive date. 

3.7 Tasse d'esame (cifr. 3.4 RE) 

L'importo della tassa d'esame viene stabilita dal comitato direttivo dell'ASSF su richiesta della 
commissione d'esame e comunicata sul sito web dell'ASSF e sul formulario di iscrizione. 

3.8 Reclami al SEFRI (cifr. 7.3 RE) 

Un memorandum sul procedimento da adottare in caso di ricorso contro le decisioni della 
commissione d'esame di non ammissione all'esame o di rifiuto di rilascio dell'attestato pro-
fessionale è disponibile sul sito web della SEFRI: https://www.sbfi.ad-
min.ch/dam/sbfi/de/dokumente/2017/01/merkblatt-
beschwerden.pdf.download.pdf/Merkblatt-Beschwerde-D.pdf 

 

4 Titolo: Impresario/a di onoranze funebri con 
certificato ASSF 

4.1 Regolamento e contenuti 

Secondo la cifra 3.31c del regolamento d'esame per l’assegnazione del titolo „Impresario/a 
di onoranze funebri“ deve essere presentato un certificato di equipollenza. I requisiti e le 
condizioni per l'ottenimento di questo titolo sono regolamentati dall'ASSF in un regolamento 
separato, che non fa parte di questa direttiva. Qui sotto vengono descritti i requisiti di tra-
sparenza per il titolo. 

L'attestato di competenza per il titolo di „Impresario/a di onoranze funebri con certificato 
ASSF“ è composto da diversi compiti tratti dal lavoro pratico. Dura tre ore.  

  

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/de/dokumente/2017/01/merkblatt-beschwerden.pdf.download.pdf/Merkblatt-Beschwerde-D.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/de/dokumente/2017/01/merkblatt-beschwerden.pdf.download.pdf/Merkblatt-Beschwerde-D.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/de/dokumente/2017/01/merkblatt-beschwerden.pdf.download.pdf/Merkblatt-Beschwerde-D.pdf
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4.2 Competenze necessarie 

Nell'esame per il certificato ASSF vengono esaminate le competenze seguenti: 

I candidati risp. i candidati sono in grado,  

− di accettare incarichi (annunci di morte) al telefono 
− di eseguire i lavori di preparazione in magazzino e preparare il materiale per l'esecuzione 

dell'incarico 
− di recuperare il defunto sul posto 
− di andare a prendere i defunti sul posto 
− di entrare in contatto con congiunti o committenti 
− di effettuare il trattamento igienico di base e vestire il defunto 
− di collocare i defunti nella bara e sistemarli nella camera ardente 
− di decorare le camere ardenti 
− di accompagnare le cerimonie funebri risp. i funerali 

Vengono valutati gli aspetti seguenti 

− Completezza e correttezza dell'accettazione dell'incarico 
− Completezza e adeguatezza del materiale per l'esecuzione dell'incarico 
− Corretta esecuzione del recupero, del ritiro, del trattamento igienico di base, della cura, del 

vestimento, della collocazione nella bara, dell'allestimento della camera ardente 
− Decorazione nel rispetto delle disposizioni 
− Accompagnamento della cerimonia funebre nel rispetto delle condizioni quadro 

 

4.3 Durata di validità del titolo di Impresario/a di onoranze funebri con cer-
tificato ASSF 

Il titolo di „Impresario/a di onoranze funebri con certificato ASSF“ è valido per l'ammissione 
all'esame per 5 anni. Una volta trascorso questo termine, per essere ammessi all'esame, è 
necessario ripetere il modulo. 

5 Disposizioni finali 

La presente direttiva (incluso l'allegato 1: Panoramica delle competenze operative professio-
nali, Allegato 2: Competenze interdisciplinari, Allegato 3: Descrizione dei livelli di prestazione 
e Allegato 4: Descrizioni dei moduli) entra in vigore con l'approvazione da parte della com-
missione d'esame al più presto nella stessa data dell'entrata in vigore del regolamento d'e-
same.  

 

 



6 Allegati 

6.1 Allegato 1: Panoramica delle competenze operative professionali 

La tabella seguente è una panoramica delle competenze operative professionali degli impresari/delle impresarie di onoranze funebri. La rappresentazione 
mostra come le competenze operative professionali sono determinanti per gli esami „Impresario/a di onoranze funebri con certificato ASSF“ (in bianco) e per 
gli esami „Impresario/a di onoranze funebri con attestato professionale federale“ (in grigio). 

 Campi di competenze 
operative 

Competenze operative professionali 

A Elaborazione dell'inca-
rico 

A1 - Elaborare le richieste di 
prezzi 

A2 – Accettare l’incarico A3 - Redigere il modulo 
dell’incarico 

    

B Organizzazione B1 – Comunicare con gli uffici 
e le persone di competenza 

B2 - Assegnare incarichi in-
terni all'azienda 

B3 - Organizzare servizi com-
plementari 

   

C Consulenza e 
accompagnamento 

C1 - Condurre il colloquio di 
previdenza funeraria 

C2 - Preparare e stipulare 
contratti di previdenza fune-
raria e accettare l'ordine di 
sepoltura 

C3 - Offrire consulenza ai 
committenti sui temi legati 
alla cerimonia funebre, alla 
sepoltura, all'allestimento 
della camera ardente, agli ar-
ticoli per il lutto, alle proce-
dure, ecc. 

C4 - Coinvolgere e istruire i 
committenti negli ambiti le-
gati alla cerimonia funebre, 
alla sepoltura, all'allesti-
mento della camera ardente, 
ecc. 

C5 - Accompagnare i commit-
tenti e coordinare le proce-
dure legate alla cerimonia 
funebre, alla sepoltura e 
all'allestimento della camera 
ardente 

D Pubblicazioni 
e stampati 

D1 - Concordare con i com-
mittenti i testi per gli stam-
pati e le pubblicazioni 

D2 - Scegliere e mettere a 
punto con i committenti la 
carta, il formato e il layout 
degli stampati e delle pubbli-
cazioni 

D 3 – Impartire, stampare ed 
eseguire ordini di stampa 
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 Campi di competenze 
operative 

Competenze operative professionali 

E Cura ed esposizione del 
defunto 

E1 - Effettuare il trattamento 
igienico di base del defunto 

E2 - Vestire il defunto E3 - Collocare il defunto sul 
letto 

E4 - Sistemare il defunto 
nella camera ardente 

E5 - Pulire i locali di lavoro e 
il materiale 

F Trasferimento e tra-
sporto 

F1 - Recuperare il defunto in 
caso di decesso straordinario 

F2 - Trasferire la salma in 
Svizzera o all’estero 

F3 - Ritirare e consegnare le 
urne 

F4 - Svolgere le formalità ne-
cessarie al trasferimento 
della salma all'estero 

F5 - Organizzare i trasferi-
menti all'estero e adottare le 
misure necessarie 

G Funerale e sepoltura G1 - Organizzare la sepoltura 
e la cerimonia funebre 

G2 - Preparare e accompa-
gnare la sepoltura e la ceri-
monia funebre 

G3 - Adornare la bara, l'urna 
e il locale 

    

H Gestione aziendale H1 - Garantire l'organizza-
zione aziendale 

H2 - Occuparsi delle que-
stioni legate al personale e 
dirigere il personale 

H3 - Formare e aggiornare il 
personale 

H4 - Controllare la contabilità H5 - Pianificare ed effettuare 
investimenti 

  H6 - Individuare e integrare 
innovazioni e ambiti com-
merciali 

H7 - Pianificare e adottare 
misure e strumenti di marke-
ting 

H8 - Offrire consulenza ai 
partner commerciali e ai for-
nitori 

  

I Magazzino e infrastrut-
tura 

I1 - Selezionare gli strumenti 
di lavoro e sottoporli a manu-
tenzione 

I2 - Controllare e assicurare 
le riserve di magazzino 

I3 - Aggiornare la documen-
tazione per la consulenza e 
gli elenchi degli indirizzi 

I4 – Gestire gli strumenti in-
formatici 

I5 – Adornare la bara 

J Amministrazione J1 - Assicurare e gestire l'am-
ministrazione del personale 

J2 - Assicurare la contabilità J3 - Emettere e pagare fat-
ture, assicurare il pagamento 
dei solleciti  

J4 - Occuparsi delle questioni 
fiscali 

J1 - Assicurare e gestire l'am-
ministrazione del personale 

 

 Legenda Competenze operative  
Impresario/a di onoranze 
funebri  
con attestato professionale 
federale 

Competenze operative  
Impresario/a di onoranze 
funebri 
con certificato ASSF 

 



6.2 Allegato 2: Competenze interdisciplinari impresario/a di onoranze fune-
bri con attestato professionale federale 

Competenze individuali 

Responsabilità propria 

− Mirare alla qualità, valutare e richiedere la qualità 
− Lavorare in modo accurato 
− Lavorare in modo concentrato 
− Mostrare resistenza, caparbietà e volontà di resistenza 
− Utilizzare in modo accurato i materiali di lavoro 
− Chiedere e se necessario cercare aiuto 
− Valutare le conseguenze delle azioni 

Indipendenza 

− Essere indipendente 
− Mostrare automotivazione 
− Affrontare con successo situazioni inaspettate 
− Essere dotati di pensiero analitico e critico 

Fiducia in sé stessi 

− Avere fiducia nei propri mezzi e fidarsi di sé 
− Saper prendere le distanze 
− Essere flessibile, mantenere la calma 
− Mostrare predisposizione all'apprendimento 
− Essere in grado di riflettere 
− Avere un'immagine competente e sicura 

Competenze sociali 

− Dimostrare buone maniere 
− Comunicare in modo adeguato a seconda del destinatario 
− Capacità di collaborazione 
− Capacità di comunicazione e di contatto 
− Comportamento rispettoso e riguardevole nei confronti degli altri 
− Disponibilità ad aiutare 
− Mostrare competenze interculturali 
− Riconoscere e risolvere i conflitti 

Competenze metodiche 

− Riconoscere e risolvere con successo i problemi o gli errori 
− Fissare gli obiettivi e le priorità 
− Pianificare i compiti 
− Mostrare creatività 
− Redigere testi in modo corretto 
− Leggere e interpretare le statistiche 
− Utilizzare i software 
− Pianificare e organizzare in modo adeguato allo scopo 
− Formazione orientata all'apprendimento 
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6.3 Allegato 3: Descrizione dei livelli di prestazione secondo i criteri di pre-
stazione 

Nel seguente capitolo „6.4 allegato 4: Descrizione dei settori di competenza operativa “i cri-
teri di prestazione vengono classificati secondo diversi livelli di prestazione (Schubiger und 
Rosen, 2016, in Anlehnung an ARRA und Rauner, 2007). Qui di seguito vengono descritti i 
livelli di prestazione: 

 

Livello di prestazione 1:  La candidata/il candidato è in grado di valutare le situazione, 
descrivere lo stato delle cose e di spiegare le relazioni. 

Livello di prestazione 2:  La candidata/il candidato è in grado di valutare la compe-
tenza in compiti che si ripetono, leggermente modificati, così come il 
risultato. 

Livello di prestazione 3:  La candidata/il candidato è in grado di analizzare nuovi pro-
blemi legati al lavoro pratico, di sviluppare soluzioni possibili e di for-
nire una motivazione teorica o tecnica della soluzione scelta e della 
procedura adottata. 
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6.4 Allegato 4: Descrizione dei settori di competenza operativa 

Il titolo „Impresario/a di onoranze funebri con attestato professionale federale“ è il titolo 
massimo che gli esperti del settore delle onoranze funebri possono ottenere in Svizzera. I 
requisiti per l'ammissione all'esame sono descritti nel regolamento d'esame (RE 3.31). Qui 
sotto vengono definite situazioni di lavoro, competenze operative professionali, contenuti e 
criteri di prestazione per i diversi settori di competenza. 

I settori rilevanti per l'esame per il titolo di impresario/a di onoranze funebri con attestato 
professionale federale sono:  

− FA-A Elaborazione dell'incarico 
− FA-B Organizzazione 
− FA-C Consulenza e accompagnamento 
− FA-D Pubblicazione e stampati 
− FA-F Trasferimento e trasporto 
− FA-G Funerale e sepoltura 
− FA-H Gestione aziendale 
− FA-I Magazzino e infrastruttura 
− FA-J Amministrazione 

I numeri elencati di seguito relativi ai settori di competenza operativa si riferiscono alla pa-
noramica delle competenze operative indicata nell'allegato 1. 

La denominazione FA-X informa che questo settore di competenza viene verificato nell’am-
bito dell’esame di Impresario/a di onoranze funebri con attestato professionale federale. 
L'ultima lettera descrive il settore di competenza operativa come è indicato nella panoramica 
delle competenze operative (Allegato 1). 
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Settore di competenza: FA-A Elaborazione dell'incarico 

Situazione di lavoro (FA-A) 

Gli impresari/le impresarie di onoranze funebri fissano sulla base del modulo d'incarico com-
pilato all'accettazione dell'incarico e di una prima consulenza il prezzo per le prestazioni de-
siderate e svolgono una prima consulenza. 

 

Competenze operative professionali per impresari/e di onoranze funebri con attestato pro-
fessionale federale (FA-A) 

A1 - Elaborare le richieste di prezzi 

 

Contenuti (FA-A) 

− Stima delle spese 
− Calcolo delle spese 

 

Criteri di prestazione (FA-A) 

L'impresario/a di onoranze funebri con attestato professionale federale è in grado,... 
− di calcolare un prezzo corretto (LN 2) 

 

Certificazione delle competenze (FA-A) 

I candidati / le candidate all'attestato professionale federale nell'esame scritto eseguono il 
calcolo del prezzo per un incarico concreto. 
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Settore di competenza: FA-B Organizzazione 

Situazione di lavoro (FA-B) 

Gli impresari/le impresarie di onoranze funebri accettano incarichi per l'organizzazione delle 
misure richieste in un caso di decesso. Svolgono tutte le formalità e su richiesta organizzano 
per i congiunti e altre persone e istituzioni coinvolte servizi supplementari, come la chiesa 
l'oratore/oratrice per il discorso funebre, il cimitero, il crematorio, gli annunci di morte ecc. 

 

Competenze operative professionali per impresari/e di onoranze funebri con attestato pro-
fessionale federale (FA-B) 

B1 – Comunicare con gli uffici e le persone di competenza 

B2 –Assegnare incarichi all'interno dell'azienda 

B3 – Organizzare servizi complementari 

 

Contenuti (FA-B) 

− Formulari per l'ufficio di stato civile, per il comune, per l'ufficio di sepoltura, per la par-
rocchia, per il crematorio, per il cimitero ecc. 

− Chiesa, camera ardente, crematorio ecc. 

 

Criteri di prestazione (FA-B) 

L'impresario/a di onoranze funebri con attestato professionale federale è in grado,... 

− di comunicare con tutti gli uffici coinvolti (LN2) 
− di eseguire o delegare incarichi organizzativi (LN2) 
− di esaminare e vigilare sull'incarico (LN 1) 
− di rispettare le scadenze in modo autonomo (LN 2) 
− di chiedere informazioni per telefono ed elaborare queste informazioni(LN3) 
− di rispettare principi e le direttive del regolamento (LN2) 
 

Certificazione delle competenze (FA-B) 

I candidati / le candidate all'attestato professionale federale nell'ambito dell'esame scritto 
rispondono a domande relative all’organizzazione nell’esame orale elaborano esempi di casi. 
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Settore di competenza: FA-C Consulenza e accompagnamento 

Situazione di lavoro (FA-C) 

Gli impresari/le impresarie di onoranze funebri offrono consulenza ai congiunti di una per-
sona defunta o ad altre persone autorizzate, risp. istituzioni pubbliche coinvolte nello svolgi-
mento complessivo della sepoltura, e li accompagnano.  

Gli impresari/le impresarie di onoranze funebri coinvolgono i committenti nelle questioni ri-
guardanti il loro compito e su richiesta li guidano nelle attività pratiche. 

 

Competenze operative professionali per impresari/e di onoranze funebri con attestato pro-
fessionale federale (FA-C) 

C1 – Condurre il colloquio di previdenza funeraria 

C2 – Preparare e stipulare contratti di previdenza funeraria e accettare l'ordine di sepoltura 

C3 – Offrire consulenza ai committenti sui temi legati alla cerimonia funebre, alla sepoltura, 
all'allestimento della camera ardente, agli articoli per il lutto, alle procedure, ecc. 

C5 – Accompagnare i committenti e coordinare le procedure legate alla cerimonia funebre, 
alla sepoltura e all'allestimento della camera ardente 

Contenuti (FA-C) 

− Conduzione di colloqui di previdenza 
− Preparazione e conclusione di contratti di previdenza 
− Consulenza ai committenti nelle questioni relative alla cerimonia funebre, il funerale, 

l'allestimento della camera ardente gli articoli da lutto, le procedure ecc. 
− Accompagnamento di committenti 
− Religioni e particolarità legate alle religioni nei funerali 

Criteri di prestazione (FA-C) 

L'impresario/a di onoranze funebri con attestato professionale federale è in grado,... 

− di offrire agli interessati una consulenza completa e adeguata al caso sulla questione 
della previdenza (LN 2). 

− di concludere contratti di previdenza (LN 3). 
− di introdurre alla messa in pratica di accordi nell'ambito della previdenza funeraria  (LN 

2). 
− di informare in modo adeguato su tutte le singole procedure di un funerale (LN 3). 
− di organizzare le procedure legate a un funerale (LN 3). 
− di accompagnare i congiunti in modo competente e con comprensione (LN 3). 
− di creare propri documenti per la consulenza (LN 2). 

Certificazione delle competenze (FA-C) 

I candidati / le candidate all'attestato professionale federale nell'ambito dell'esame orale of-
frono consulenza ai committenti con documenti di consulenza propri. 

 

 

Settore di competenza: FA-D Pubblicazioni e stampati 
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Situazione di lavoro (FA-D) 

Gli impresari/le impresarie di onoranze funebri offrono consulenza ai congiunti di una per-
sona defunta o ad altre persone autorizzate, risp. istituzioni pubbliche coinvolte nella crea-
zione di annunci di morte, circolari di condoglianze e ringraziamenti. Importante è la 
consulenza sulla scelta della carta, sul formato, sulla struttura e sulla formulazione del testo. 

 

Competenze operative professionali per impresari/e di onoranze funebri con attestato pro-
fessionale federale (FA-D) 

D1 – Concordare con i committenti i testi per gli stampati e le pubblicazioni 

D2 – Scegliere e mettere a punto con i committenti la carta, il formato e il layout degli stam-
pati e delle pubblicazioni 

D3 – Impartire, stampare ed eseguire ordini di stampa 

 

Contenuti (FA-D) 

− Elaborazione, completamento o correzione del testo 
− Stesura e formattazione di testi 
− Eseguire i processi di stampa o assegnare ordini di stampa 
− Trasmissione di annunci 

 

Criteri di prestazione (FA-D) 

L'impresario/a di onoranze funebri con attestato professionale federale è in grado,... 

− di creare in modo autonomo un annuncio di morte e un ringraziamento sulla base di 
modelli 
(LN 3). 

− di verificare la completezza e l'esattezza dell'incarico (LN 3). 
− di rispettare le scadenze e dare informazioni sul prezzo (LN 2). 

 

Certificazione di competenza (FA-D) 

I candidati / le candidate all'attestato professionale federale nell'ambito dell'esame scritto 
creano pubblicazioni e stampati. Offrono consulenza ai committenti nell'ambito dell'esame 
orale. 
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Settore di competenza: FA-F Trasferimento e trasporto 

Situazione di lavoro (FA-F) 

Gli impresari/le impresarie di onoranze funebri trasferiscono i defunti e le urne in Svizzera e 
all'estero. Per i trasferimenti all'estero svolgono le formalità necessarie ed eseguono i corri-
spondenti lavori di preparazione nel rispetto delle disposizioni in vigore. 

 

Competenze operative professionali per impresarie/e di onoranze funebri con attestato 
professionale federale (FA-F) 

F4 – Svolgere le formalità relative al trasferimento della salma all'estero 
F5 – Organizzare i trasferimenti all'estero e adottare le misure necessarie 
 

Contenuti (FA-F) 

− Organizzazione di documenti per il trasporto all'estero  
− Adottare misure necessarie per i trasporti in automobile o in aereo 

Criteri di prestazione (FA-F) 

L'impresario/a di onoranze funebri con attestato professionale federale è in grado,... 

− di compilare correttamente i formulari necessari per il trasferimento della salma all'e-
stero (LN 2). 

− di organizzare e pianificare il trasferimento della salma all'estero tenendo conto dei re-
quisiti specifici del  paese e delle caratteristiche geografiche (LN2). 

− di adottare le misure relative al trasporto per il trasferimento all'estero (LN 2). 

 

Certificazione delle competenze (FA-F) 

Nell’esame scritto I candidati / le candidate all'attestato professionale federale organizzano 
il trasferimento e il trasporto della salma.  Nell’esame orale offrono consulenza ai commit-
tenti. 
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Settore di competenza: FA-G Funerale e sepoltura 

Situazione di lavoro (FA-G) 

Gli impresari/le impresarie di onoranze funebri preparano le cerimonie funebri e i funerali. 

 

Competenze operative professionali per impresari/e di onoranze funebri con attestato pro-
fessionale federale (FA-G) 

G1 – Organizzare la sepoltura e la cerimonia funebre 
 
Contenuti (FA-G) 

− Organizzazione della cerimonia funebre e del funerale 

 

Criteri di prestazione (FA-G) 

L'impresario/a di onoranze funebri con attestato professionale federale è in grado,... 

− di organizzare l’intera cerimonia funebre e una sepoltura (LN 2). 
− di offrire sostegno ai congiunti (LN 2). 

 
Certificazione delle competenze (FA-G) 

Nell’esame scritto i candidati / le candidate all’attestato professionale federale organizzano 
cerimonie funebri e sepolture. Nell’esame orale offrono consulenza ai committenti. 
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Settore di competenza: FA-H Gestione aziendale 

Situazione di lavoro (FA-H) 

Gli impresario/a di onoranze funebri gestiscono le aziende di onoranze funebri in qualità di 
dirigenti d'azienda. 

Competenze operative professionali per impresari/e di onoranze funebri con attestato pro-
fessionale federale (FA-G) 

H1 – Garantire l'organizzazione aziendale 
H2 – Occuparsi delle questioni legate al personale e dirigere il personale 
H3 – Formare e aggiornare il personale 
H4 – Controllare la contabilità 
H5 – Pianificare ed effettuare investimenti 
H6 – Individuare e integrare innovazioni e ambiti commerciali 
H7 – Pianificare e adottare misure e strumenti di marketing 
H8 – Offrire consulenza ai partner commerciali e ai fornitori 
 

Contenuti (FA-H) 

− Finanze 
− Organizzazione 
− Gestione del personale incl. l'assistenza 
− Formazione e aggiornamento di collaboratori 
− Pianificazione ed esecuzione di investimenti 
− Riconoscimento e coinvolgimento di innovazioni e campi commerciali 
− Pianificazione e messa in pratica di misure pubblicitarie 
− Assistenza ai partner commerciali e ai fornitori 
− Documenti di consulenza e di rappresentanza 

Criteri di prestazione (FA-H) 

L'impresario/a di onoranze funebri titolare dell'attestato professionale federale è in grado,... 

− di controllare la situazione finanziaria dell'azienda (LN 2). 
− di garantire un corretto andamento dell'attività (LN 3). 
− di assumere e di assistere personale esperto (LN 3). 
− di eseguire corsi di formazione e aggiornamento all'interno dell'azienda (LN 3). 
− di organizzare corsi di formazione e di aggiornamento del personale all'esterno dell'a-

zienda (LN 2). 
− di emettere e spedire fatture (LN 2). 
− di contabilizzare pagamenti (LN 2). 
− di riconoscere per tempo gli investimenti necessari (LN 3). 
− di riconoscere nella misura giusta le innovazioni (LN 3). 
− di pianificare e mettere in pratica misure pubblicitarie (LN 3). 
− di creare documentazioni pubblicitarie, di consulenza e di rappresentazione (LN 2). 
− di intrattenere buone relazioni commerciali (LN 2). 
− di rispettare principi e disposizioni legali legati al regolamento (LN2). 
 
Certificazione delle competenze (FA-H) 

Nell’esame scritto I candidati / le candidate all’attestato professionale federale elaborano 
esempi di casi e compiti di direzione aziendale.  
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Settore di competenza: FA-I Magazzino e infrastruttura 

Situazione di lavoro (FA-I) 

Gli impresari/ le impresarie di onoranze funebri controllano e aggiornano continuamente il 
magazzino e l'infrastruttura e li adattano ai requisiti attuali. 

 

Competenze operative professionali per impresari/e di onoranze funebri con attestato pro-
fessionale federale (FA-I) 

I1 – Selezionare gli strumenti di lavoro e sottoporli a manutenzione 
I2 – Controllare e assicurare le riserve di magazzino 
I3 – Aggiornare la documentazione per la consulenza e gli elenchi degli indirizzi 
I4 – Gestire gli strumenti informatici 
 
Contenuti (FA-I) 

− Amministrazione del materiale 
− Veicoli e strumenti ausiliari 
− EDP, stampante, telefono ecc. 

 

Criteri di prestazione (FA-I) 

L'impresario/a di onoranze funebri con attestato professionale federale è in grado,... 

− di controllare le riserve di magazzino e di ordinare per tempo i materiali necessari nelle 
quantità giuste (LN 2). 

− di assicurare il parco veicoli e la sua manutenzione (LN 1) 
− di mantenere aggiornata l'infrastruttura informatica (LN 3) 

 
Certificazione delle competenze (FA-I) 

Nell’ambito dell’esame scritto i candidati / le candidate all’attestato professionale federale 
elaborano casi di esempi e compiti riguardanti il magazzino e l’infrastruttura.  
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Settore di competenza: FA-J Amministrazione 

Situazione di lavoro (FA-J) 

Gli impresari/le impresarie di onoranze funebri redigono distinte di stipendio, dichiarano in-
formazioni per le assicurazioni, calcolano moduli d'incarico, controllano i debitori, si occu-
pano dei solleciti e pagano le fatture dei fornitori. 

 

Competenze operative professionali per imprenditori / imprenditrici di onoranze funebri 
con attestato professionale federale (FA-J) 

J1 – Garantire e gestire l'amministrazione del personale 
J2 – Garantire la contabilità 
J3 – Emettere e pagare fatture e assicurare il pagamento dei solleciti 
J4 – Occuparsi delle questioni fiscali 
 
Contenuti (FA-J) 

− Assunzione o licenziamento di personale 
− Iscrizione / disdetta dell'assicurazione 
− Distinta di stipendio 
− Controllo delle vacanze 
− Preparazione di giustificativi per la contabilità 
− Fatturazione 
− Pagamento di fatture di fornitori 
− Controllo dei debitori 
− Solleciti 
− Preparazione di documenti per le autorità fiscali 

 

Criteri di prestazione (FA-J) 

Gli impresari/le impresarie con attestato professionale federale... 
− emettono una fattura corretta e completa sulla base del modulo d'incarico (LN 2) 
− intraprendono le azioni necessarie per la gestione del personale (LN 1) 
− calcolano gli stipendi (LN 2) 
− si occupano del controllo delle vacanze (LN 2) 
− svolgono lavori per il settore della contabilità (LN2) 

 
Certificazione delle competenze (FA-J) 

I candidati / le candidate all'attestato professionale federale elaborano casi di esempi e com-
piti relativi all'amministrazione nell'ambito dell'esame scritto. 
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