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CORSI DI
SPECIALIZZAZIONE
COMPATIBILI CON
UN PERCORSO
PROFESSIONALE
O FORMATIVO GIÀ
ESISTENTE, UTILI
PER SVILUPPARE
O PERFEZIONARE LE
PROPRIE COMPETENZE
E RENDERE PIÙ
COMPETITIVO IL
PROPRIO PROFILO
PROFESSIONALE.

I Corsi di specializzazione
L’offerta formativa si articola in diffe-
renti percorsi, finalizzati a dare rispo-
sta alle diverse aspettative professio-
nali. 

Coop Services offre un articolato siste-
ma di corsi di formazione e workshop 
rivolti a diplomati che vogliono appro-
fondire un preciso argomento, a lau-
reati che mirano a raggiungere com-
petenze specifiche in una determinata 
disciplina, a giovani professionisti che 
hanno bisogno di rendere più competi-
tivo il proprio profilo professionale
oppure a chi, inserito da tempo nel 
mondo del lavoro, pianifica un cambia-
mento nel settore d’impiego e desidera 
reindirizzare e riqualificare la propria 
esperienza. 
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Corso:

Duratura e laccatura

Monte ore e frequenza: 

40 ore
martedì e sabato

dalle ore 14.00 alle 18.00 (maggio)

dalle ore 9.00 alle 13.00 (giugno)

Inizio corso: 

16 giugno 2018

Sede: 

Coop Services
via Principe Amedeo 49/a

Este PD

CORSO IN doratura e 
laccatura
L’obiettivo del corso
L’oro, l’argento, le decorazioni impreziosisco-
no e catturano l’attenzione di chi ama l’ogget-
to artistico. 
Il corso intende trasmettere le conoscenze 
basilari sulle corrette procedure e sulle di-
verse tecniche per realizzare un lavoro di 
doratura. Il corso prevede un’esplorazione 
completa di questa antica tecnica, dalla pre-
parazione del legno alla patinatura con le 
terre, attraverso tutte le fasi della lavorazione 
tradizionale. 
Saranno acquisite le pratiche basilari dell’arte 
della laccatura attraverso una conoscenza 
generale degli stili e delle tipologie di laccatu-
ra e del comportamento dei principali tipi di 
legno.
Al termine del corso i partecipanti saranno 
anche in grado di allestire e gestire corretta-
mente un proprio laboratorio.

LA struttura formativa DOCENTE
Sara Zamperlin

www.sarazamperlin.com

Il corso si prefigge di trasmettere le cono-
scenze basilari sulle corrette procedure per 
ottenere un lavoro “a regola d’arte” nell’ambi-
to della doratura, brunitura, posa della foglia 
a guazzo o a missione, brunitura con pietra 
d’agata. Saranno messe in pratica le tecniche 
di doratura e si studieranno molteplici possi-
bilità decorative.
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• Gli stili dal Rinascimento al Barocco
• Organizzazione del laboratorio: ambiente, 

attrezzatura, materiali
• Tipi di doratura in relazione a vari oggetti
• La missione ad acqua e a solvente e modi 

d’impiego
• Tecniche fondamentali di lavorazione del-

la lacca: generi di decorazione e criteri per 
eseguire un corretto intervento.

• Preparazione delle colle
• Tecnica di trattamento della superficie
• Conoscenza dei vari tipi di bolo e i loro 

utilizzo
• Nozioni sulla foglia oro e sui tipi di doratu-

ra
• Tecnica per l’applicazione dell’oro imita-

zione
• La doratura a guazzo
• Preparazione del supporto
• Utilizzo del supporto e messa in opera 

delle tecniche di trattamento
• Preparazione del gesso
• Levigatura
• Preparazione del bolo e il suo utilizzo
• Posa della foglia a guazzo o missione
• Brunitura con pietra d’agata
• Il graffito
• La bulinatura
• La laccatura nel tempo
• Materiali per la laccatura
• Le tecniche fondamentali di lavorazione 

della lacca: generi di decorazione e criteri 
per eseguire un corretto intervento

• Terre e tempere
• Esecuzione dei vari tipi di invecchiamento

PROGRAMMA Informazioni pratiche

Attestato Rilasciato
Al termine del corso agli studenti che hanno
frequentato con profitto almeno il 75% delle 
ore previste, viene rilasciato un Attestato di 
partecipazione al corso di specializzazione.

Requisiti di ammissione
Non è richiesta una preparazione specifica.
Per comprendere pienamente i contenuti del 
corso è raccomandata una conoscenza della 
lingua italiana pari al livello B2. 

Modalità di selezione
Il corso è a numero chiuso . 
Nel caso in qui pervenisse una quantità di 
domande superiore al numero massimo di 
partecipanti al corso sono previsti dei collo-
qui di orientamento e selezione.

Costi e modalità di pagamento
Per conoscere i costi dei corsi consultare il 
tariffario ricevuto unitamente alla presenta-
zione del corso. 
Per chi volesse effettuare il pagamento del 
corso tramite bonifico, indichiamo di seguito 
gli estremi del conto corrente. 

IBAN: IT72F062256264007400570752P

Cassa di Risparmio del Veneto
Gruppo Intesa - San Paolo
Filiale di Merlara (PD)
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COop services
25 anni di
esperienza
50000+ ore di
formazione

organismo di
formazione
accreditato
dalla regione
veneto

Coop Services

Tel. 0429 603233
info@coopservices.it
www.coopservices.it

Sede operativa
Via Principe Amedeo, 49/a, 35042 Este PD

Sede legale
Piazza Giovanni XXIII, 160, 35040 Urbana PD

P. iva C. F. e REg. Impr. 02701760288
Albo delle Società cooperative A104957

Accreditamenti
Servizi al lavoro: 
codice n. L111, Decreto Dirigenziale del-
la Direzione Regionale Lavoro n. 884 del 
25/07/2012

Formazione Superiore e Continua: 
cod. A0112, Decreto Dirigenziale della Di-
rezione Regionale Formazione n. 180 del 
24/02/2003

Certificazione di qualità ISO 9001: 
2008 Certiquality n. 5953/2002.


