
 

 

ADOR  ASSOCIAZIONE DESIGNERS ORAFI  

“ GIOIELLI – JEWELRY ” 

dal 5 ottobre 1984 
* LA STORIA SIAMO  NOI   * WE MAKE HISTORY * 

La grande Casa dell’Ornamento per il corpo, con quelle “carrozzerie speciali” a forma di nobile  
“Gioiello”,  ha le sue fondamenta culturali e le radici più profonde nella “Creatività”, nella “Ricerca”, 
nelle “Tecniche”, e nei “Materiali”, …anche quelli più avanzati, e forse per alcuni “stravaganti”, ..a volte 
“impossibili”, ….forse,.. se non hai studiato abbastanza.  Ma noi possiamo scegliere,  dato che 
“quell’emozione” che fà poi fremere “la matita dell’Innovazione”, è  a base del dna di noi Designer, di noi 
tutti Progettisti Orafi .                                                                        
Il 5 ottobre 2009,  tutti i Soci dell’ADOR hanno festeggiato ben 25 anni di continua ricerca e 
innovazione, anche se in gruppo come Associazione dove il fermento tangibilmente si accelera, e poi sia a 
titolo personale più libero e profondo, ma anche per le più varie e svariate, seppure a volte anche in 
“bizzarre” esigenze di mercato,sia produttive, che commerciali facciamo correre le nostre matite,--- 
Solitamente, queste importanti scadenze sono festeggiate con grandi eventi pubblici di festa e di mondanità, 
di blog, ed a questo scopo siamo stati presenti con piacere a Vicenzaoro Choice con la grande mostra sul    
“DESIGN TIME” , e poi  a “Valenza Gioielli” con la conferenza “1984-2009, ADOR Design Orafo a 
360° ”, qui sono finiti “i compiti ufficiali”  nel luogo delle nostre origini orafe.            
Ma l’ADOR nò , anche se contenta, non era soddisfatta di tutto questo, e ha voluto fare ancora qualche cosa 
in più e di speciale per i Designers, il poter dare a tutti i Designers qualche cosa in più,….noi possiamo ! 
Dare un’opportunità in più  ai molti colleghi che progettano gioielli, a  tutti i Jewelry Designer,  
festeggiando con tutti loro “vicini o lontani”, questa importante tappa storica del “Design Orafo”, con 
qualche cosa di significativo e tangibile per tutti e in qualunque nazione. 



 

 

“Un Regalo  doc !  anche per te! ” 

Il CDA ADOR, ha deciso di fare “un Regalo”, un pacchetto regalo, a tutti coloro che operano come 
Designer di Gioielli e di Ornamenti, dando loro ben 4 differenti opportunità professionali ed 
economiche, per potersi iscrivere all’unica Associazione di Designers Orafi, se questo avviene durante 
l’anno solare  “dal 5 ottobre 2009 al 5 ottobre 2010” , sono ben “365 giorni di festa” e di opportunità.
 Queste 4 agevolazioni differenziate, sono state studiate e proposte anche per aiutare i più giovani ad 
inserirsi nella realtà operativa del lavoro, ed a coadiuvare coloro che sino già operativi,  ma più isolati, 
delocalizzati rispetto al cambiamento dei nuovi mercati globali, per entrambi i ” 4 livelli” sono previste, se 
richieste, differenti figure di supporto come Tutor, 

Allora Vi aspettiamo quanto prima,--- visto che il tempo scorre,---- e chi arriva prima …ha sempre più 
opportunità, e ..partecipando si incrementano anche i propri “crediti” per gli standard  professionali,---  
Per conoscere tutti  i dettagli (solo via  E-mail ) scrivete a: Segreteria ADOR  -adorador@tin.it  -                        
e richiedete  senza impegno le     “Informazioni per l’Iscrizione ADOR-25°,  2009/2010 ”.                                      
Ricorda che nel sito www.ADOR.it  sono riportati solo i dati ufficiali standard,                                            
che restano sempre  come  riferimento base , ma non queste  “4  NUOVE MODALITA’ da scoprire,---  

http://www.ador.it/

