BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUPERIORE

PROGETTISTA ORAFO CAD, ESPERTO NELLA
PERSONALIZZAZIONE DEL GIOIELLO
L’Istituto Gemmologico Italiano, nel quadro di un progetto formativo Comunità Europea/ Fondo Sociale
Europeo/ Ministero del Lavoro/ Regione Lombardia, organizza un corso GRATUITO per 16 persone.
Finalità: formare figure professionali che svolgano mansioni di aiuto progettista o progettista, sia
direttamente in aziende orafe, sia in aziende di progettazione per il settore orafo-argentiero.
La creazione di gioielli assistita dal computer rappresenta un ulteriore rafforzamento delle potenzialità
dell’artigiano orafo e del modellista a cui si aggiunge una serie di vantaggi in termini di velocità di
esecuzione, archiviazione dei modelli e maggior tutela del proprio copyright.
Al completamento del percorso formativo, l’allievo sarà inoltre in grado di proporsi anche come
collaboratore esterno delle suddette aziende.
Destinatari e requisiti di accesso: il corso è riservato a 16 persone maggiorenni di ambo i sessi, non
occupate, in possesso di diploma di scuola media superiore. L’ammissione al corso è subordinata al
superamento di una prova di selezione attitudinale e colloquio motivazionale, effettuate da apposita
commissione. Disegno manuale e utilizzo dei mezzi informatici, costituiscono requisiti preferenziali.
Caratteristiche del corso: la durata è di 1.200 ore complessive, dal 29 Settembre 2003 al 15 Maggio
2004, con frequenza giornaliera obbligatoria – articolazione di 7/8 ore giornaliere da lunedì a venerdì.
Le ore del corso sono suddivise in: formazione teorico-pratica 720 ore; stage 480 ore.
Le sedi del corso sono a Sesto San Giovanni e Milano.
Certificazione regionale: sarà rilasciato ai partecipanti l’attestato di qualifica post diploma.
Modalità di ammissione: compilare la domanda di ammissione riportata sul retro ed inviarla a:
Istituto Gemmologico Italiano,Viale Gramsci, 228 – 20099 Sesto S. Giovanni - MI.
Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire corredate da curriculum vitae, entro il 19
Settembre 2003.
Informazioni: per ulteriori informazioni, contattare: Istituto Gemmologico Italiano, tel. 02409354, e-mail:
igipav@tin.it, oppure: Associazione Orafa Lombarda, tel. 0276005060, e-mail: aol@orafalombarda.it

ISTITUTO GEMMOLOGICO ITALIANO
Giovanni Bottari
(Legale Rappresentante)

Corso di formazione superiore del Fondo Sociale Europeo

PROGETTISTA ORAFO CAD, ESPERTO
NELLA PERSONALIZZAZIONE DEL GIOIELLO
organizzato dalI’Istituto Gemmologico Italiano e dall’Associazione Orafa Lombarda
Presentazione
La profonda trasformazione in atto nel settore orafo vede da un lato l'affermarsi del brand, il marchio, come sinonimo di garanzia
di qualità del prodotto e dall'altro un deciso ritorno alla valorizzazione delle caratteristiche di artigianalità ed unicità del gioiello.
Entrambe queste tendenze si nutrono di nuove figure professionali che riassumono, valorizzandone il contenuto, la tradizione e
l'innovazione tecnologica nella progettazione e produzione orafa.
Obiettivo del corso, che vede coinvolti partners come l’ADOR – Associazione Designers Orafi e l’ABACUS Sistemi CAD-CAM
s.r.l., è dar vita ad una di queste figure in grado di inserirsi in una pluralità di contesti lavorativi riferiti al settore orafo.
Dalla matita alla realizzazione del modello passando per il computer! Oggi non è solo possibile, ma rappresenta un'ulteriore
valorizzazione della creatività dell'artigiano orafo e del modellista che utilizzano i mezzi informatici per esprimersi ai massimi
livelli, con un'indubbia serie di vantaggi in termini di velocità di esecuzione, di archiviazione dei modelli e di maggior tutela del
copyright.
La figura professionale delineata in questo corso potrà ricoprire diverse mansioni, dall'aiuto progettista al progettista all'interno di
strutture di progettazione o produttive, fino alla collaborazione esterna di designer progettista. Diverse le tipologie delle aziende
nelle quali può collocarsi: laboratori artigiani; aziende di medie e grandi dimensioni dedite alla produzione di oreficeria,
gioielleria, argenteria, bigiotteria, accessori per la moda; negozi che vogliono dotarsi di un servizio di progettazione; studi di
design.
Requisiti richiesti
Diploma di scuola media superiore e stato di disoccupazione; attitudine al disegno manuale ed all’utilizzo del PC.
Programma del corso
Il corso inizierà il 29 Settembre 2003 e si concluderà il 15 Maggio 2004. Sono previste 720 ore di lezione teorico/pratiche e 480
ore di stage. La frequenza è obbligatoria e a tempo pieno - da lunedì a venerdì (7 ore giornaliere).
Argomenti trattati
Progettazione orafa; rendering; modellazione in cera; informatica di base; progettazione CAD; gemmologia; storia del gioiello; i
trend commerciali nel settore orafo e nella moda; organizzazione aziendale; lingua inglese; normative ed Associazioni di
Categoria; tecniche di comunicazione; le pari opportunità; aspetti relazionali ed analisi motivazionale all’imprenditoria; stage.
Informazioni
Renato Pavan tel. 02 2409354 e-mail: igipav@tin.it; - Francesca Argentiero tel. 02 76005060 e-mail: aol@orafalombarda.it

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER IL CORSO DI FORMAZIONE SUPERIORE

“PROGETTISTA ORAFO CAD, ESPERTO NELLA PERSONALIZZAZIONE DEL GIOIELLO”
Inviare entro il 19 Settembre 2003 – fax: 02 2406257, con copia dei documenti richiesti
Il/ La Sottoscritto/a:_____________________________________________________________________________________
Indirizzo di residenza:___________________________________________________________________________________
Telefono: ____________________ Cellulare: _________________ e-mail_________________________________________
CHIEDE di partecipare alle selezioni del corso in oggetto, cui data e luogo saranno per tempo comunicate.
Data ___________________________

Firma _____________________________________

Documenti da allegare: fotocopia documento di identità; fotocopia diploma di scuola media superiore; due foto formato
personali tessera; fotocopia del certificato di disoccupazione o, in alternativa, l’auto-dichiarazione (fac-simile da richiedere
all’I.G.I.).Autorizzo l’Istituto Gemmologico Italiano al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31/12/96, n° 65

Data ___________________________

Firma _____________________________________

