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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 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 di disegno del gioiello 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 INCASSATURA
Il corso intensivo di incassatura delle gemme è indicato non solo per studenti principianti ed 
avanzati, ma anche per artigiani orafi che hanno la necessità di migliorare le loro competenze.
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. 
La scuola rivaluta questa tecnica che può essere utilizzata con ottimi risultati anche nella 
creazione contemporanea.
Il corso è aperto a tutti.
Materie di studio: laboratorio di incisione a bulino, lezioni e esercitazioni su lastre di metallo 
e argento.

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.



Titolo e codice
corso Date Ore

totali Partecipanti
Data limite 

per
l’iscrizione

Costo*
EURO

DI.I
Disegno del

gioiello

10-28 
Luglio 90 10 31 Maggio 1.500

IN.I
Incassatura

10-28 
Luglio 120 10 31 Maggio 2.100

EN.I
Incisione

4-29 
Settembre 100 10 31 Luglio 1.700

CAD.I
Computer Aided 

Design

18-29 
Settembre 50 8 31 Luglio 800

* IVA inclusa
Studenti e ex studenti della scuola, 10% di sconto
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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, secondo le istruzioni che 
saranno fornite dalla segreteria.

Chianti Banca - Piazza Arti e Mestieri 1
50026 San Casciano V.P. , FI
IBAN: IT 65 G 08673 38050 020000008605
BIC/SWIFT: ICRAITRRIP0

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. 
Oltre questo termine non sono previsti rimborsi. 
Sono escluse dal rimborso eventuali spese 
bancarie o postali.

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

ATTREZZI E MATERIALI FORNITI DALLA SCUOLA O A CARICO DEI PARTECIPANTI
Per tutti i corsi intensivi, la scuola provvede a tutte le attrezzature collettive, ai metalli non preziosi, alla 
saldatura di argento, ai semilavorati, che sono compresi nella quota di partecipazione.
Gli studenti dei corsi pratici 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 informazioni e per avere una 
lista dettagliata, contattare la segreteria della scuola.
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