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NUOVI GESTI 
la figura professionale del tanatoprattore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tanatoprassi, nella sua accezione comunemente riconosciuta a livello internazionale, non è ancora 
possibile in Italia, almeno fino al momento in cui una nuova Legge in materia funeraria non la 
legittimi disciplinandone lo svolgimento. Grande valore assume quindi la tanatoestetica, antesignana 
della tanatoprassi e tecnica in continua evoluzione e sempre più specializzata nel fornire agli 
operatori strumenti idonei a rispondere adeguatamente alle richieste delle famiglie. 

Il laboratorio formativo “Nuovi gesti” è quindi incentrato sul connubio attualmente possibile nel 
nostro Paese fra la tanatoestetica e i principi avanzati di tanatoprassi, per consentire ai discenti di 
poter mettere subito in atto le nozioni teoriche e le tecniche operative apprese dando così 
concretezza immediata ad una qualificazione professionale di grandissimo valore pratico ed etico. 

I trattamenti proposti rispondono a tre obiettivi primari (la disinfezione, la conservazione e il 
ripristino) per preservare, in condizioni di massima sicurezza, l’aspetto della salma per il periodo 
necessario al commiato curandone una presentazione estetica in grado di eliminare anche le 
deturpazioni create da traumi o da ferite. 

La metodologia utilizzata sarà di tipo interattivo e coinvolgente, mirata al raggiungimento di risultati 
concreti. Alla parte teorica verrà affiancata, come strumento di supporto, una sperimentazione 
attiva, il “Laboratorio”, per dare ai partecipanti la possibilità di mettersi in gioco in maniera reale, 
arrivando a focalizzare i bisogni formativi personali. 
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IL PROGRAMMA DIDATTICO 
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Obiettivi sono quelli di migliorare le tecniche di approccio al corpo dei defunti, di acquisire conoscenze teoriche e 

pratiche sulla tanatomorfosi, di sviluppare corrette prassi di tanatoestetica. 
 

Il docente, il Prof. Javier Eduardo Chavez Inzunza, è un noto tanatoprattore spagnolo. Socio fondatore della 
International Academy of Thanatotechnologicial Studies (ente riconosciuto da Fiat-Ifta e da Iats), ha conseguito 
le proprie specializzazioni in Spagna (Universidad de Salamanca – Universidad Rey Juan Carlos) e in Francia 
(Institut Français de Thanatopraxie). 
 

Il Corso, destinato agli Operatori Funerari, si articola in almeno 30 ore (eventuali orari extra saranno 
determinati da ulteriori disponibilità di salme) durante le quali verranno trattati da un punto di vista teorico e 
pratico i seguenti argomenti: 
 

definizioni 
tanatoestetica 
tanatoprassi 

 i limiti della tanatoestetica 
 

elementi base di anatomia umana e di fisiologia umana 
 

le fasi della morte: dal decesso alla mineralizzazione 
 i primi segni della morte e l’evoluzione della decomposizione 
 le problematiche riscontrate nei trattamenti di tanatoestetica 
 la soluzione dei problemi 
 

casi particolari: alterazioni che causano problemi di decomposizione rapida e che rendono difficoltosa 
la presentazione estetica 
 colorazioni, decolorazioni 

corpi sottoposti a trattamenti medici: chirurgia, rianimazione, prelievo di organi, chemioterapia, 
radioterapia, corticoterapia, ossigenazione, … 

 corpi deturpati: incidenti, suicidi, morti violente, … 
 

tanatoestetica 
 modi e tempi 
 cronologia della toeletta mortuaria e dei trattamenti 
 materiali e strumenti 

consigli pratici per migliorare la conservazione e la presentazione del corpo 
introduzione alla ricostruzione del corpo 
cosmesi funeraria, tecniche di base 

 

tecniche di vestizione e di incassamento 
 

la salute e la sicurezza degli operatori 
 

parte pratica 
 lavoro di gruppo 
 esercitazioni 
 
 
 

Il corso è a numero chiuso, con un massimo 8 partecipanti. 
 

 

Quota di partecipazione: Euro 1.300,00 + IVA. 
Nella quota di partecipazione sono compresi il materiale didattico (dispensa), i materiali di consumo e l’utilizzo 
degli attrezzi d’uso. 
 

Modalità di pagamento: 50% al momento dell’iscrizione, 50% ad inizio corso. 
 

Verrà rilasciato un Diploma di partecipazione. 
 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
 

051 282613 – 348 3183724 – 333 7226708 
info@formazionefuneraria.it 
www.formazionefuneraria.it 
 

 

 

 
in collaborazione con: 
 

 

 
 

 

          
 

 
   

 


