
TECNICO DEL DESIGN - GIOIELLI E ACCESSORI MODA 
PREZIOSI

Durata totale
600

Descrizione/Obiettivi    
Il "Tecnico del design - Gioielli e accessori moda preziosi" si configura come un profilo professionale emergente in un contesto 
monoeconomico quale quello della città di Valenza, capitale internazionale della gioielleria. Il profilo, padrone di competenze di alto livello 
nell'ambito della progettazione avanzata, anche con l'utilizzo di tecniche e materiali sperimentali, si inserirà agevolmente nei contesti produttivi 
siano essi artigianali piuttosto che industriali, sviluppando le proprie attitudini su tutti i processi di creazione artistica tipici della gioielleria. 
Posto che proprio sul territorio della città di Valenza, nell'arco di due secoli, si sia affermata un'eccellenza artigiana nella realizzazione di 
manufatti di gioielleria artistica unici al mondo, va rilevato che nell'ultimo decennio si è assistito ad una sorta di "fermo-immagine" in relazione 
all'evoluzione creativa. Oggi le aziende, più o meno strutturate, avvertono la carenza di professionalità proprio nel segmento creativo che 
presuppone i successivi processi di realizzazione. Il profilo in oggetto di nuovo studio si integrerà perfettamente con la tradizione storica 
portando valore aggiunto con la capacità di tradurre in linguaggio moderno la manualità artistica secolare dell'artigiano valenzano.

valenza@foral.org

Programma    

Materie: Orientamento (24 ore); Tecnologie Informatiche (30 ore); STORIA E STILISTICA DEL GIOIELLO/ACCESSORIO (64 ore); 
MARKETING (58 ore); SVILUPPO DEL PRODOTTO (40 ore); DISEGNO ORAFO (100 ore); CAD ORAFO (80 ore).
Argomenti principali: IStoria del costume; Tendenze delle arti figurative; Storia del design e degli stili espressivi; Storia del gioiello; Storia 
dell'arte orafa; Elementi di marketing; Inglese tecnico; Elementi di gemmologia; Tecnologia dei metalli preziosi; Tecnologie innovative utilizzate 
in campo orafo; Disegno orafo; Sistemi di progettazione sperimentali; Sviluppo del modello; CAD orafo e prototipazione

In particolare, tale percorso si contraddistingue per le lezioni tecnico-pratiche da svolgere nei diversi Laboratori (disegno, informatica, etc.)

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
Prova di disegno professionale;  Test di informatica; Test di lingua inglese

Sbocco professionale 
Aziende del settore orafo; attività autonoma.

via Raffaello 2, Valenza
Valenza

0131-924395


