CORSO ESTIVO
DESIGN del GIOIELLO
Il corso della durata di due settimane nasce dalla collaborazione tra l’Accademia di
Belle Arti di Sanremo e l’Agenzia formativa GHIRARDI di TORINO - Scuola Orafi.
MISSION: il corso si propone di guidare lo stilista del gioiello a interpretare il
bozzetto, elaborare il disegno tecnico in grafica computerizzata, preparare gli
esecutivi in 2D.
L’Accademia di Belle Arti di Sanremo è un Ente di Alta Formazione Artistica
autorizzato dal MIUR a svolgere corsi per il conseguimento del Diploma Accademico.
È l’unica università dell’arte del Ponente Ligure
L’agenzia –Scuola Orafi Ghirardi con sede a Torino, è la Scuola per oreficeria più
antica d’Italia con un piano di programmazione di internazionalizzazione verso paesi
quali la Svizzera, la Cina e il Qatar. Collabora con prestigiose aziende quali Maison
Cartier, Tiffany, Bulgari, Damiani.

Accademia di Belle Arti di Sanremo
via Val del Ponte n.34 - 18038 SANREMO (IM)
Segreteria 0184 668877 e 0184 514955

PROGRAMMA DEL CORSO
Due settimane di cinque giorni operativi per ore 50 complessive
Prima settimana: 5 ore giornaliere
Breve storia del gioiello italiano - 3h
DISEGNO del gioiello -12h
Sketching geometrico - 5h
Tecnologia dei materiali e Gemmologia - 5h
Seconda settimana: 5 ore giornaliere
Nomenclatura dell’arte orafa - 5h
Tecniche di colorazione - 5h
Packaging del gioiello - 5h
Strategie e tecniche di creatività - 5h
Web marketing nel settore del lusso 5h

Periodo di realizzazione
17 giugno - 29 giugno e/o 1 luglio - 12 luglio
Impegno: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 16:30
SABATO 13 LUGLIO Performance finale
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato
Costo: euro 600,00 + 50,00 di iscrizione
Il numero minimo per attivare il corso è di 8 partecipanti
Informazioni e iscrizioni: Accademia Belle Arti Sanremo orari ufficio
Tel. 0184 514965 – 0184 668877 - Email info@accademiabelleartisanremo.it
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