
ORAFO - PROGETTISTA

Durata totale
1200

Descrizione/Obiettivi    
L'Orafo Progettista conosce l'intero processo produttivo del ciclo orafo e i procedimenti per la progettazione dei gioielli e per la modellazione. 
Le tecniche del disegno e le diverse fasi di progettazione del gioiello, con un'attenzione particolare all'analisi dei materiali utilizzabili, 
forniscono la preparazione necessaria ad intraprendere la fase di micromodellazione in cera e/o metallo. La fase di progettazione grafica è 
supportata da sofisticati strumenti informatici che permettono un controllo di processo fino alla visualizzazione tridimensionale, ai costi ed alla 
scelta dei materiali. Le nozioni acquisite durante la fase di progettazione ,saranno indispensabili per la realizzazione di micromodelli in cera. 
Le nozioni di gestione microimpresa forniranno le conoscenze necessarie per l'avvio di una attività autonoma come designer o modellista.

valenza@foral.org

Programma    

Materie: Orientamento (24 ore); Tecnologie Informatiche (24 ore); DISEGNO PROGETTUALE ORAFO (160 ore); GRAFICA COMPUTER (56 
ore); LABORATORIO DI OREFICERIA (288 ore); LABORATORIO DI PROTOTIPIZZAZIONE (100 ore); LABORATORIO DI MICROFUSIONE 
(54 ore); TECNICHE DI SBALZO E CESELLO (54 ore).
Argomenti principali: Disegno orafo; Stili espressivi; Storia del design orafo; Storia dell'arte orafa; Disegno artistico; Linee e tendenze moda; 
Tecniche di progettazione modulare; Grafica vettoriale - CAD tridimensionale; Programmazione fresa a C.N.; Programmi di grafica per la 
colorazione; Tecniche di saldatura; Tecniche di lavorazione; Lavorazioni a freddo; Tecniche di finitura; Controllo dei titoli e dei marchi di 
identificazione dei metalli; Gemmologia; Proprietà dei metalli; Strumenti di lavoro e misura; Tecniche di lavorazione del metallo; Tecniche di 
modellazione; Tecniche di prototipazione; Teniche di cesellatura

In particolare, tale percorso si contraddistingue per le lezioni tecnico-pratiche da svolgere nei diversi Laboratori (disegno, oreficeria, 
microfusione, gemmologia, finitura galvanica, etc.)

PGO 7.3 04 00 SCC - Scheda corso

Durata Stage   
400

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

Attività preliminari /Selezione
Prova di disegno professionale

Sbocco professionale 
Aziende del settore orafo; attività autonoma.

via Raffaello 2, Valenza
Valenza

0131-924395


