TECNICHE DI OREFICERIA
L’orafo è una figura professionale in grado di creare gioielli e monili grazie a diverse
tecniche di lavorazione manuali e tecnologiche.
Il corso di tecniche di oreficeria permette di accedere all’aspetto più pratico della
professione orafa, attraverso un percorso di studio specializzato al termine del quale
sarà possibile avviare carriera all’interno di aziende o in proprio.
La preparazione, grazie a un apprendimento comprendente competenze tecniche
artigianali di alta gioielleria e tecniche moderne di ultima generazione, risulterà
essere completa seppur specifica.
Il programma è svolto da docenti professionisti esperti nel settore ed è intensificato
da varie attività extra curriculari come, ad esempio, le fiere di settore.
L’Accademia Orafa Italiana dispone di un laboratorio orafo all’avanguardia nel
quale è possibile mettere in pratica differenti tipologie di lavorazione, tra le quali:
microfusione, prototipazione rapida, smaltatura a caldo e a freddo, smaltatura di
isolamento, impianto di elettrolisi, elettrosmaltatura, elettroformatura, stampi per
cera persa e presse meccaniche, analisi gemmologiche, incastonatura e
modellazione dei metalli e della cera, sgrossatura a ciclo continuo, rifinitura,
lucidatura e diamantatura.
All’interno del laboratorio ogni studente ha a disposizione una postazione autonoma
completa di strumenti da banco e di materiali di consumo.

PROGRAMMA
CORSO TECNICHE DI OREFICERIA
LABORATORIO DI TECNICHE ORAFE
Tecniche sull’utilizzo di attrezzatura orafa manuale e tecnologica per la realizzazione
di prototipi in cera e metallo.
Assemblaggio e rifinitura di vari monili in similoro.
Tecniche di incastonatura, lucidatura, rodiatura, fusione e realizzazione di stampi sia
per pressa che per microfusione.

TESI E VALUTAZIONE FINALE
A conclusione del corso, prima di conseguire l’attestato di frequenza in Tecniche di
Oreficeria, ogni studente verrà sottoposto ad un esame finale durante il quale verrà
valutato il livello di apprendimento.
In vista dell’esame, verrà richiesta la realizzazione di un lavoro finale.
Costantemente supportato dai docenti, lo studente metterà in campo le proprie
competenze in un lavoro che culminerà con la presentazione dello stesso.

SBOCCHI PROFESSIONALI
L’attestato di frequenza in Tecniche di Oreficeria apre l’accesso ai campi lavorativi
dell’alta gioielleria e di fabbrica, permettendo quindi di scegliere tra un ambito di
tipo artigianale e uno di tipo industriale.
Nello specifico le occupazioni possono riguardare lavoro presso aziende orafe
oppure attività in proprio da artigiano.

MODALITA’ DI AMMISSIONE
Il Corso di Tecniche di Oreficeria si rivolge anche agli studenti che non sono in
possesso di un diploma di scuola media superiore, né sono necessari studi pregressi
in campo artistico.
Al fine di garantire un elevato livello formativo, le classi sono a numero chiuso per
consentire ai docenti di seguire ogni studente singolarmente. L’ammissione al corso
è dunque subordinata al superamento di un colloquio preselettivo.
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