FORMAZIONE SPECIALISTICA

NUOVI GESTI
LA FIGURA PROFESIONALE
DEL TANATOPRATTORE

modulo di secondo livello

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.

Il modulo di secondo livello, destinato esclusivamente a coloro i quali hanno già frequentato
con profitto quello di primo livello, è dedicato ad un approfondimento pratico sulle principali
tecniche di sutura e sul make up funerario tramite l’utilizzo dell’aerografo.
Il Corso si articola in almeno 18 ore (eventuali orari extra saranno determinati da ulteriori
disponibilità di salme) durante le quali verrà data priorità assoluta alla parte pratica con
esercitazioni collettive e individuali per affinare tecniche e metodologie e per dare ai
partecipanti la possibilità di mettersi in gioco in maniera reale arrivando a focalizzare i
bisogni formativi personali.
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).

MODENA TERRACIELO FUNERAL HOME
Il corso è a numero chiuso, con un massimo di 10 partecipanti.
Quota di partecipazione: Euro 800,00 + IVA.
Nella quota di partecipazione sono compresi il materiale didattico, 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.
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