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I CORSI INTENSIVI
Questi corsi sono condotti da docenti della scuola, offrono la possibilità di apprendere competenze tecniche molto 
specifiche in un periodo di tempo breve e sono adatti a persone che già lavorano o studiano.
Le lezioni sono in lingua italiana.

I SEMINARI
I seminari sono affidati a docenti e artisti invitati e sono un’ottima occasione per confrontare le proprie idee con 
personalità del mondo del gioiello, che offrono il loro punto di vista e indicano percorsi di ricerca che diventano 
ulteriore strumento di riflessione e crescita professionale.

I corsi intensivi sono tenuti dai docenti della scuola: si tratta di corsi a contenuto tecnico, sono aperti a tutti e sono 
frequentati soprattutto da persone che hanno impegni lavorativi e non possono frequentare i corsi di lunga durata, 
e da studenti di altre scuole.

I CORSI INTENSIVI
CORSO INTENSIVO DI DISEGNO DEL GIOIELLO
LAO è il miglior posto in Italia dove apprendere le tecniche e i concetti relativi alla progettazione ed al disegno del 
gioiello.
Il corso intensivo è indicato sia a principianti che a studenti avanzati dei corsi di oreficeria e design, ed è ottimo 
anche per orafi che vogliono migliorare le proprie competenze.
Materie di studio: Disegno tecnico, progettazione, rendering.

CORSO INTENSIVO DI PROGETTAZIONE CAD
I programmi CAD permettono di visualizzare, modificare, archiviare, tutte le idee e i disegni che si vuole e 
consentono la realizzazione di prototipi perfetti in tempi rapidissimi con le tecnologie di prototipazione rapida.
Il corso intensivo è indicato sia a principianti che a studenti avanzati dei corsi di oreficeria e disegno, ed è ottimo 
anche per orafi che vogliono migliorare le proprie competenze.
Materie di studio: Rhinoceros e Flamingo.

CORSO INTENSIVO DI INCASSATURA
Il corso intensivo di incassatura delle gemme è indicato non solo per studenti giovani ma anche per artigiani orafi 
che hanno la necessità di apprendere questa arte per fare fronte ai loro problemi di lavoro quotidiano.
Materie di studio: laboratorio di incassatura, lezioni e esercitazioni con semilavorati in argento e pietre.

CORSO INTENSIVO DI INCISIONE A BULINO
La raffinata, ricercata, sottile arte dell'incisione a bulino, nella quale la tecnica di lavoro e il gusto per l'ornamento 
convivono in modo ammirabile, ha i suoi migliori maestri in Toscana.
Il corso è aperto a tutti.
Materie di studio: laboratorio di incisione a bulino, lezioni e esercitazioni su lastre di metallo e argento.
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Ore
totali

Partecipanti Costo*
EURO

Data limite per 
l’iscrizione

Titolo e codice 
corso

Date

Philip Sajet
Let’s do something 

beautiful
PS.W

15 800 30 Marzo9 – 13  Maggio 30

Harold O’Connor
Contemporary Methods 
of silver/gold granulation

OC.W

12 800 13 Aprile23 – 27  Maggio 30

* IVA inclusa
Ex studenti della scuola, 10% di sconto
Studenti della scuola, 20% di sconto

Sibylle Umlauf
An old technique in a 

new look
SU.W

8
Solo per 
studenti 
LAO in 
corso

8 Aprile16 – 19  Maggio 24

Martina Dempf
Fusion Design. 

Considering roots
MD.W

12 800 10 Maggio20 – 24  Giugno 32

Xavier Monclús
Creative Jewellery:

form, texture, colour
XM.W

9 800 13 Aprile24 – 27  Maggio 32

2016WORKSHOPS ARTISTI INVITATI
PROGRAMMA



Ore
totali

Partecipanti Costo*
EURO

Data limite per 
l’iscrizione

Titolo e codice 
corso

Date

2016

DI.I
Disegno del 

gioiello
10 1.500 31 Maggio11 – 29  Luglio 90

EN.I
Incisione 10 1.700 31 Luglio5 – 30  Settembre 100

IN.I
Incassatura 10 2.100 31 Luglio5 – 30  Settembre 120

CAD.I
Computer Aided 

Design
8 800 31 Luglio19 – 30  Settembre 50

* IVA inclusa
Studenti e ex studenti della scuola, 10% di sconto

CORSI INTENSIVI 
PROGRAMMA



MARTINA DEMPF Fusion Design - considering roots
Jewellery has always been a medium for cultural identity, and in this respect it has been perfectly understood by 
the people making and wearing it. Contemporary jewellery transcends this local heritage by creating a more 
global understanding. The workshop will consider each participant’s personal cultural origin, by researching local 
specifics in art and design. With this knowledge everybody will design and make one or more pieces of new 
fusion jewellery.
Lesson are held in German/English About Martina: www.martina-dempf.de

XAVIER MONCLÚS Creative Jewellery: form, texture, colour
The main objectives of this workshop are: formal investigation, intellectual reflection and material exploration. 
Participants will be encouraged to work with the language and significance of form and will be taught by 
demonstration how to:
1. Construct hollow, three-dimensional forms in metal, apply textures to metal and wood, incorporate found 
objects and images, use the language of colour
Lesson are held in Spanish/English/Italian About Xavier: klimt02.net/jewellers/xavier-monclus

HAROLD O’CONNOR Contemporary Methods of silver/gold granulation
An introduction to the contemporary aspects of granulation, for both silver and gold. Covered in workshop are: 
alloying metals, making wire and sheet, methods for making small chips of wire, producing small beads, sorting 
methods, making special glue/flux, discussion of various granule patterns, applying beads to metal and firing 
them, finishing and repair methods.
Lesson are held in English About Harold: www.haroldoconnor.com

PHILIP SAJET Let’s do something beautiful
"The concept of beauty has always been very arbitrary. Beauty is in the eye of the beholder.
Which means that anything that is considered beautiful, can actually be nice and this makes everything much 
easier. At the same time, there are some official "scientific rules", for example, how to use the information of the 
Fibonacci sequence, the Golden Rule, or the presence of a symmetry….
There are many of these "proven scientific rules", and the participant can also think to others.
In this workshop we will use these elements to experience. "
Lesson are held in French/ English/Dutch/Italian/German About Philip: www.philipsajet.com

SIBYLLE UMLAUF An old technique in a new look
I love iron, rust, dark, its fragility and reluctance. You can light it with the “Tauschierens“ technique (Zogan), using 
bright silver and warm gold. I want to passionate students to this work.
Lesson are held in German/English/Italian About Sibylle: www.gioielli.de

SEMINARI
ARTISTI E DOCENTI INVITATI



ATTREZZI E MATERIALI FORNITI DALLA SCUOLA O A CARICO DEI PARTECIPANTI
Per tutti i corsi brevi e per i workshop, la scuola provvede a tutte le attrezzature collettive, ai metalli non preziosi, 
alla saldatura di argento, ai semilavorati, compresi nelle quota di partecipazione.
Argento puro e argento 925 in lasta e fili sono a disposizione degli studenti, ma non sono compresi nella retta di 
partecipazione. Alla fine del seminario lo studente rimborserà alla scuola il costo del metallo usato.
Gli studenti dei corsi pratici e dei workshops devono portare i propri utensili a uso personale (pinze, lime, archetto 
e lame, carta smeriglio, pinze per saldare, e quanto altro ritenuto utile). Per ulteriori dettagli, e per avere una lista 
dettagliata, contattare la segreteria della scuola.

IN PARTICOLARE:
- Per il workshop con Harold O’Connor
Blocco di carbone, 2 piccoli pennelli da pittura
n° 000, piccoli contenitori per i granuli, lente d'ingrandimento.
Opzionale, per chi vuole lavorare in oro: qualche grammo di oro giallo 750/000.
- Per il workshop con Martina Dempf
Gli studenti possono portare dei materiali dal loro luogo di origine: metalli o qualsiasi altro con cui desiderano 
lavorare. Il workshop si concentra sull’uso di materiali diversi nella creazione di gioielli contemporanei.

NOTA
In città ci sono negozi dove è possibile acquistare gli utensili e i metalli necessari per il corso.
La scuola può fornire un kit di strumenti per le persone che non possono portare i propri: un deposito cauzionale 
di 200 Euro sarà versato ad inizio corso, e sarà restituito al termine del seminario, dopo la restituzione del kit 
completo.
Attrezzi danneggiati o smarriti dovranno essere rimborsati alla scuola.

LAO SINCE 1985
Agenzia accreditata per la realizzazione di corsi riconosciuti e finanziati dal Fondo Sociale Europeo

Ente autorizzato per la progettazione e la gestione di progetti Erasmus Codice PIC: 946180681
Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana cod. n. FI0318

ISCRIZIONI
Per prenotare il corso prescelto l’allievo deve
1- compilare il modulo di iscrizione on-line
2. inviare la copia della ricevuta di pagamento della 
quota di iscrizione, via fax o email alla segreteria della 
scuola

QUOTA DI ISCRIZIONE (prima rata della retta)
Il candidato deve versare il 50% dell’importo 
complessivo al momento dell’iscrizione.
Solo dopo il versamento di questa quota l'iscrizione è 
considerata valida.

PAGAMENTI SUCCESSIVI. (saldo della quota di 
partecipazione)
Il restante 50% dell’importo sarà versato entro la prima 
settimana di corso per i Corsi intensivi, e entro il primo 
giorno di lezione per i Seminari, secondo le istruzioni 
che saranno fornite dalla segreteria.

RINUNCE Per rinunce che perverranno per lettera 
raccomandata non oltre i trenta giorni precedenti 
l’inizio del corso è prevista la restituzione del 50% 
della quota versata, tranne eventuali spese bancarie o 
postali.
Oltre questo termine non sono previsti rimborsi.

NOTA PER SCONTI A STUDENTI ED EX STUDENTI:
per l’iscrizione versare il 50% della quota integrale. Lo 
sconto sul costo complessivo del corso sarà 
effettuato al momento del pagamento del saldo.

PAGAMENTI
I pagamenti possono essere effettuati on-line (PayPal 
secure system), oppure tramite accredito bancario 
come segue:

Banco Popolare 
Piazza Davanzati, 50123 Firenze
IBAN: IT 67 B 05034 02801 000000 136267
SWIFT: BAPPIT21N25

Chianti Banca 
Piazza Arti e Mestieri 1 - 50020 San Casciano V.P. , FI
IBAN: IT 65 G 08673 38050 020000008605
BIC/SWIFT: ICRAITRRIP0

LAO Via dei Serragli, 104-124 - 50124 Firenze (Italy) +39 055 22 80 131 - Fax: +39 055 22 80 163 - info@artiorafe.it

TERMINI E CONDIZIONI


