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O R E F I C E R I A
DISEGNO DEL gioIELLO

I N C I S I O N E
I N C A S S A T U R A
C  A  D

CORSI ACCADEMICI

commesso Fiorentino
S M A L T O



OREFICERIA



Contenuti e materie Retta
euro

Requisiti di 
ingresso* Attestazione**Codice corsi e 

numero di oreOREFICERIA

30.000
CORSO 

COMPLETO
TRiEnnaLE

ORF
2400 ORe

Laboratorio di oreficeria, 
modellazione cere, tecnologia, 

disegno tecnico, CAD, gemmologia, 
storia del gioiello, cultura del gioiello, 

laboratorio e sperimentazione 
individuale

Diploma di
maturità

Post-Diploma
secondo grado

24.000
PRiMi 2anni DEL 

CORSO TRiEnnaLE
biEnnaLE

ORB
1800 ORe

Laboratorio di oreficeria,
modellazione cere, tecnologia 
disegno tecnico, gemmologia, 

cultura del gioiello, storia del gioiello

Diploma di
maturità

Post-Diploma
primo grado

13.000
OR1

900 ORe

Laboratorio di oreficeria, 
modellazione cere, tecnologia, 
disegno tecnico, gemmologia, 

storia del gioiello 

Diploma di
maturità

Certificato
scolastico

9.000
OR1P

600 ORe

Laboratorio di oreficeria 
e modellazione cere

Secondo disponibilità di posti, è possibile 
iscriversi anche solo al primo trimestre.

Diploma di
maturità

Certificato
scolastico

13.000
OR2

900 ORe

Laboratorio di oreficeria, 
modellazione cere, tecnologia, 
disegno tecnico, gemmologia, 

cultura del gioiello, storia del gioiello

Certificazione di 
partecipazione 
al corso OR1
o equivalente

Post-Diploma
primo grado

PRiMO annO DEL 
CORSO TRiEnnaLE

annuaLE

SECOnDO annO DEL 
CORSO TRiEnnaLE

annuaLE

PRiMO annO
PRaTiCO
annuaLE



CAD

DISEGNO 
DEL gioIELLO



Contenuti e materie Retta
euro

Requisiti di 
ingresso* Attestazione**Codice corsi e 

numero di oreCAD

500

500

PRaTiCO
biMESTRaLE

PRaTiCO
biMESTRaLE

RHI-1
25 ORe

RHI- 2
25 ORe

Rhinoceros, Flamingo,
 primo livello

Rhinoceros, Flamingo,
 secondo livello

Diploma di
maturità

Diploma di
maturità

Certificato
scolastico

Certificato
scolastico

Contenuti e materie Retta
euro

Requisiti di 
ingresso* Attestazione**Codice corsi e 

numero di ore
DISEGNO DEL

GIOIELLO

19.000CORSO 
COMPLETO

DIAB
1340 ORe

Include i programmi del corso 
annuale base, intermedio e del 

corso avanzato 
(DIA, DIA-IN  e DIAV)

Diploma di
maturità

Post - Diploma 
secondo grado

10.000CORSO baSE
annuaLE

DIA
700 ORe

Diploma di
maturità

Post - Diploma 
primo grado

4.000
DIA - IN
240 ORe

Disegno tecnico, progettazione, 
rendering, Rhinoceros, Flamingo,

Da ottobre a dicembre

Certificato
scolastico

6.000

3.500

DIAV
400 ORe

DIS3.I
220 ORe

Progettazione, disegno tecnico 
rendering avanzato, 

Rhinoceros, Flamingo,
 cultura del gioiello, marketing, 

modellazione cere
Da gennaio a giugno

Disegno tecnico e rendering
intensivo

Da ottobre a dicembre

Certificazione di 
partecipazione 
al corso DIA-IN
o equivalente 

Certificazione di 
partecipazione 
al corso DIA
o equivalente 

Diploma di
maturità

Post - Diploma 
secondo grado

Certificato
scolastico

CORSO
inTERMEDiO
TRiMESTRaLE

CORSO
aVanZaTO
SEMESTRaLE

inTEnSiVO
TRiMESTRaLE

Disegno tecnico, progettazione, 
rendering, storia del gioiello, 

Rhinoceros, Flamingo, 
cultura del gioiello, moda e tendenze

Con rilascio certificazione McNeel



INCISIONE

SMALTO

INCASSATURA



Contenuti e materie

Contenuti e materie

Retta
euro

Retta
euro

Requisiti di 
ingresso*

Requisiti di 
ingresso*

Attestazione**

Attestazione**

Codice corsi e 
numero di ore

Codice corsi e 
numero di ore

INCISIONE

SMALTO

4.500

3.200

PRaTiCO
SEMESTRaLE

CORSO
COMPLETO

eN
300 ORe

SMAF
200 ORe

Laboratorio di incisione su lastra
Da gennaio a giugno

Laboratorio di smalti
base ed avanzato

Da gennaio a giugno

Diploma di
maturità

Diploma di
maturità

Certificato 
scolastico

Certificato 
scolastico

3.000

2.000

PRaTiCO
SEMESTRaLE

CORSO 
baSE

eN.AV
150 ORe

SMA
120 ORe

Laboratorio di incisione su gioielli
Da ottobre a dicembre 
e da gennaio a giugno

Laboratorio di smalti base
Da gennaio a marzo

Certificazione di 
partecipazione 
al corso EN.P
o equivalente

Certificato
scolastico

Certificato
scolastico

2.500

1.400

eN.P
120 ORe

SMAV
80 ORe

Laboratorio di incisione su lastra
Da ottobre a dicembre

Laboratorio di smalti avanzato
Da aprile a giugno

Diploma di
maturità

Diploma di
maturità

Certificazione di 
partecipazione 
al corso SMA o 

equivalente

Certificato
scolastico

Certificato
scolastico

PRaTiCO
TRiMESTRaLE

CORSO 
aVanZaTO

Contenuti e materie Retta
euro

Requisiti di 
ingresso* Attestazione**Codice corsi e 

numero di oreINCASSATURA

10.000
CORSO 

COMPLETO
annuaLE

INCF
700 ORe

Laboratorio di incassatura e
gemmologia

Diploma di
maturità

Post-Diploma
primo grado

9.000PRaTiCO
annuaLE

INCAP
640 ORe

Laboratorio di incassatura Diploma di
maturità

Certificato 
scolastico

3.500
INC3.I

220 ORe

Laboratorio di incassatura intensivo
Da ottobre a dicembre

Diploma di
maturità

Certificato
scolastico

inTEnSiVO
TRiMESTRaLE



CORSI
ACCADEMICI

Commesso
fiorentino



Contenuti e materie Retta
euro

Requisiti di 
ingresso* Attestazione**Codice corsi e 

numero di ore
CORSI

ACCADEMICI

33.000CORSO
TRiEnnaLE

CA3
2600 ORe

Oreficeria biennale (corso ORB)
Disegno del gioiello e CAD 

Incassatura 

Diploma di
maturità

Post-Diploma
primo grado

22.000CORSO
biEnnaLE

CA2
1500 ORe

Il primo anno prevede lo stesso 
programma del corso CA1-DIA.

Nel secondo anno lo studente sceglierà 
uno tra i seguenti corsi:
Oreficeria pratico (OR1P) 

Incassatura (INCAP) 
Disegno del gioiello intermedio 

ed avanzato (DIA-IN+DIAV)

Diploma di
maturità

Certificato 
scolastico

14.500
CA1-DIA
900 ORe

Disegno del gioiello (corso DIA) e
 attività pratiche di laboratorio (200 ore)

Diploma di
maturità

Post-Diploma
primo grado

CORSO
annuaLE

Con la formula “Corsi Accademici” gli allievi hanno l’opportunità di combinare più corsi, 
con un considerevole risparmio sui costi complessivi.

Contenuti e materie Retta
euro

Requisiti di 
ingresso* Attestazione**Codice corsi e 

numero di ore
COMMESSO
FIORENTINO

1.900CORSO
baSE

MOS
100 ORe

“Commesso Fiorentino” 
di marmi e pietre dure

(80 ore di lezione e 20 di 
autoapprendimento)

Da ottobre a dicembre

Diploma di
maturità

Certificato 
scolastico



Nell’accettazione delle domande la priorità sarà data agli studenti iscritti ai corsi annuali, biennali e triennali.

DaTE LiMiTE PER LE iSCRiZiOni
Studenti provenienti da Italia ed Europa: entro il 31 agosto 2020.
Studenti provenienti da altri continenti o aree geografiche: entro il 31 luglio 2020. 

* REQuiSiTi Di aMMiSSiOnE 
Le lezioni sono tenute in lingua italiana. 
Gli studenti stranieri devono dimostrare la conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello B 2.

CaLEnDaRi
Ogni anno scolastico inizia nel mese di ottobre e termina entro il mese di luglio dell’anno successivo.

iSCRiZiOni E PaGaMEnTi 
Per prenotare il corso prescelto l’allievo deve compilare il modulo d’iscrizione on-line, 
oppure richiedere il modulo all’indirizzo info@artiorafe.it, e inviare via e-mail la copia 
della ricevuta di pagamento della prima rata del corso. 
Effettuando l’iscrizione on-line si può scegliere di versare la quota di iscrizione con carta di credito, 
attraverso il sistema PayPal. 
La prenotazione per il corso è considerata completa solo dopo il pagamento della quota da 
versare al momento dell’iscrizione (prima rata della retta complessiva), come segue: 

• Per corsi trimestrali, semestrali, annuali: 1.200,00 Euro.
• Per i corsi biennali e triennali: 2.000,00 Euro.
• Per corsi brevi e seminari: il 50% dell’importo complessivo.

AGENZIA ACCREDITATA DALLA REGIONE TOSCANA

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



PaGaMEnTi SuCCESSiVi
In seguito al versamento della quota di iscrizione la segreteria della scuola invierà allo studente 
una conferma scritta dell’avvenuta prenotazione e le scadenze di pagamento delle rate.

** DiPLOMi O CERTiFiCaTi RiLaSCiaTi
La scuola rilascia un Diploma scolastico per i corsi pratico-teorici, solo agli studenti che avranno 
frequentato almeno il 90% del totale di ore di lezione in ogni materia e che avranno ottenuto una 
valutazione media complessiva pari almeno a 60/100esimi.
 
Agli studenti che non avranno raggiunto questi standard, e per tutti gli altri corsi, sarà rilasciato un 
attestato che riporterà la valutazione complessiva e le ore frequentate. 

i CERTiFiCaTi Di FREQuEnZa 
I certificati di frequenza per uso personale (permesso di soggiorno, abbonamenti, etc.) sono 
rilasciati solo a studenti che frequentano regolarmente le lezioni e che sono in regola con i 
pagamenti.

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.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti scrivere a info@artiorafe.it.



www.artiorafe.it

Via de Serragli 104 - 124 
Firenze (Italia)  

tel:(+39) 0552280131  
fax: (+39) 055 2280163 

info@artiorafe.it





www.artiorafe.it


