
TECNICO ESPERTO DI ANALISI GEMMOLOGICHE

Durata totale
600

Descrizione/Obiettivi    
Il TECNICO ESPERTO DI ANALISI GEMMOLOGICHE è in grado di identificare correttamente le gemme di colore attraverso strumentazioni di 
analisi; preseleziona le caratteristiche qualitative di diamanti; identifica la natura delle perle. La figura rappresenta un supporto fondamentale 
ed estremamente valido per taglierie pietre, laboratori orafi e laboratori di analisi gemmologica, commercianti in gemme e gioiellieri. Il profilo 
potrà trovare collocazione in aziende del settore orafo o in gioiellerie e, mediante iscrizione alla Camera di Commercio, potrà svolgere la libera 
professione quale Perito Esperto in gemme.

valenza@foral.org

Programma    

Materie: Orientamento (20 ore); Tecnologie Informatiche (24 ore); Le gemme di colore (170 ore); Il diamante (120 ore); Le perle (30 ore); 
Elementi di marketing (32 ore)
Argomenti principali: I Berilli (smeraldo e acqua marina); I Corindoni (rubini e zaffiri); Strumenti di analisi gemmologica; Cenni di chimica e 
fisica; Cenni di mineralogia; Tecnologia orafa; Stima preziosi; Il Diamante; Cenni di giacimentologia; Le Perle; Elementi di comunicazione; 
Elementi di legislazione; Elementi di marketing
Il percorso formativo è stato progettato con la collaborazione dell’Istituto Gemmologico Italiano. I contenuti tecnico-professionali del corso 
rappresentano una parte del programma di studi per conseguire il Diploma di Gemmologo I.G.I. 
In particolare, gli allievi, al termine del presente percorso, potranno sostenere i relativi esami presso l’I.G.I. al fine di ottenere le seguenti 
ulteriori certificazioni:
- Diploma di Analisi Gemmologica I Tecniche analitiche di base
- Diploma di Analisi Gemmologica II Corindoni e Berilli 
- Attestato di Frequenza: primi due moduli sul Diamante
- Attestato di Frequenza: corso sulle Perle.

PGO 7.3 04 00 SCC - Scheda corso

Durata Stage   
180

Destinatari
Giovani e adulti disoccupati in possesso di Diploma di scuola media superiore.

Attività preliminari /Selezione

Sbocco professionale 
Aziende del settore orafo o in gioiellerie e, mediante iscrizione alla Camera di Commercio, potrà svolgere la libera professione quale Perito 
Esperto in gemme.

via Raffaello 2, Valenza
Valenza

0131-924395


