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DIRETTAMENTE DALLA BDB-BUNDESVERBAND DEUTSCHER
BESTATTER, L’ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE DI ONORANZE
FUNEBRI TEDESCHE, È ARRIVATA LA RICHIESTA DI UNO SCRIGNO
DEL CUORE PER IL PROPRIO CENTRO NAZIONALE DI FORMAZIONE
DEGLI IMPRESARI FUNEBRI IN GERMANIA.
Il preside Wirthmann
e la professoressa Eckert
ricevono lo Scrigno del Cuore
per il centro nazionale di
formazione degli impresari
funebri in Germania.
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Da destra, la professoressa Eckert,
due colleghi docenti dell’istituto,
Piera Caresta e Pierpaolo Calvisi di
Scrigno del Cuore.

«Abbiamo visto Scrigno del Cuore, il cofano
con i cuoricini da prelevare e conservare
come ricordo e siamo interessati ad averne
uno per il nostro centro di formazione con
sede a Münnerstadt, in Baviera».
È da queste poche righe arrivate via mail
dal centro nazionale di formazione degli
impresari funebri in Germania, a firma del
rettore dell’istituto Oliver Wirthmann, che
ha preso il via la stretta collaborazione tra
Scrigno del Cuore e la Bundesverband
Deutscher Bestatter (BDB) ossia l’associazione tedesca con sede a Düsseldorf che
riunisce le imprese di onoranze funebri
della Germania.
Il segretario generale dell’associazione
dott. Rolf Lichtner è rimasto infatti talmente
colpito dal cofano Scrigno del Cuore che
ha deciso di inserirlo nel programma di studio per poter diventare impresario funebre
in Germania.

Anche gli impresari tedeschi
apprezzano Scrigno del Cuore
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Il preside Oliver Wirthmann illustra il concept di Scrigno del Cuore, il nuovo rito di commiato,
agli impresari funebri partecipanti a un corso di aggiornamento.

Anche gli impresari tedeschi
apprezzano Scrigno del Cuore
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Qui sotto e in basso a destra, lo Scrigno del Cuore in cipresso
superiore, il legno divino da secoli considerato il legno sacro per
eccellenza, esposto nell’Aula Magna del Bundesausbildungszentrum
der Bestatter, il centro nazionale di formazione degli impresari
funebri in Germania.
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In Germania è obbligatorio conseguire un
diploma per poter svolgere qualsiasi mestiere e quindi per diventare impresario funebre
bisogna conseguire il diploma di maestro
di onoranze funebri, titolo che viene rilasciato dall’unica scuola di formazione funeraria esistente: la Bundesverband Deutscher
Bestatter, che ha reputato il concept di
Scrigno del Cuore talmente innovativo da

inserirlo, caso unico nella storia, nel programma del corso di studi per impresario
funebre.
Con l’ormai noto furgone appositamente
allestito, già visto per le strade di tutto il
nostro Paese per raggiungere i numerosi
impresari interessati all’originale idea, Scrigno del Cuore questa volta ha raggiunto la
Germania.

La dottoressa Piera Caresta, responsabile vendite Germania di Scrigno del
Cuore, spiega nei dettagli agli impresari funebri partecipanti al corso di aggiornamento il cerimoniale di Scrigno del Cuore.

Grande entusiasmo e soddisfazione hanno
accolto l’arrivo presso il Bundesausbildungszentrum der Bestatter – il centro nazionale di formazione degli impresari funebri
in Germania – di Scrigno del Cuore, al quale
la Bundesverband Deutscher Bestatter ha
subito riservato un posto di rilievo
all’interno del corso di studi che si svolge
nella moderna struttura.
La dottoressa Piera Caresta, responsabile
vendite Germania di Scrigno del Cuore, e
il collega responsabile tecnico, il dottor
Pierpaolo Calvisi, sono rimasti impressionati
dall’elevato livello di professionalità che
esprime la funeraria tedesca e dall’entusiasmo con la quale questa ha recepito il
concept di Scrigno del Cuore.
Il preside e i docenti dell’istituto hanno particolarmente apprezzato la versione in
cipresso di Scrigno del Cuore, che è stato
esposto per l’utilizzo degli studenti aspiranti
impresari funebri insieme a tutti gli oggetti
del cerimoniale, accessori che rendono
ancora più emozionante il nuovo rito del
commiato con Scrigno del Cuore. Quali ad
esempio, il libro firme, i libretti con minipenna e i cuori di cartoncino, gli astucci per
T
i cuoricini, il rosario con i cuori ecc.

INFORMAZIONI
Scrigno del Cuore
Cell. 337 661634
www.scrignodelcuore.com
scrignodelcuore@gmail.com
Bundesausbildungszentrum
der Bestatter
Münnerstadt (Germany)
Tel. +49 (0)9733 / 787110
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