
 
 
 

FOCUS OREFICERIA 
TRIMESTRALE PRATICO 

Contenuti 

Laboratorio di oreficeria 

 
 

Codice corso FO-ORTP 

  

Ore in aula e laboratorio 200 

Crediti formativi equivalenti 10 

Requisiti di ammissione Diploma di maturità 

Ore di autoapprendimento e laboratorio libero 40 

Importo complessivo della retta Euro 4.000 

  

Corso Aprile – Luglio 2023  

Inizio e fine Aprile 2023 - Luglio 2023 

  

Corso Ottobre – Dicembre 2023  

Inizio e fine Ottobre 2023 - Dicembre 2023 

 
 
 

Programma corso pratico trimestrale di oreficeria 
 

Materie e argomenti di studio 

Laboratorio di oreficeria 200 ore 
Ore di esercitazioni supplementari (laboratorio libero)  40 
 

Elenco dei lavori in programma  

I lavori in programma hanno l’obiettivo di far prendere confidenza con operazioni come la 
saldatura, la fusione delle leghe, il traforo, la piegatura e la deformazione dei metalli, la trafilatura 
e la laminazione, la rifinitura.  



 
 
 
Questi obiettivi sono perseguiti attraverso la pratica di laboratorio e la realizzazione di alcuni 
lavori in argento e altri metalli e pietre. 
 
1. Realizzazione di un anello con gambo a filo e pietra cabochon.  
2. Realizzazione di un paio di orecchini in lastra traforata con una o più pietre cabochon.  
3. Realizzazione di una catena in filo e/o lastra.  
 

Per tutti i lavori in programma la scuola fornisce disegni predefiniti ma i partecipanti potranno 

anche realizzare progetti propri alla sola condizione che rispondano ai requisiti previsti. 

I materiali necessari per la realizzazione di tutti i lavori (argento, pietre, altri metalli non 

preziosi) sono compresi nella quota di partecipazione. 

 

Utensili a uso personale. 

Gli attrezzi ad uso personale sono a carico dei partecipanti, che potranno acquistarli da fornitori 

specializzati in base a una lista che sarà loro fornita dalla scuola. 

In alternativa la scuola può fornire in prestito un kit individuale di attrezzi dietro il versamento di 

Euro 100,00 come quota non restituibile ed un deposito cauzionale di Euro 200,00 che sarà 

restituito al termine del corso. Il kit dovrà essere restituito integro, al netto dei consumabili (frese, 

carte smeriglio, ecc.).  

Utensili danneggiati o smarriti dovranno essere rimborsati alla scuola. 

 

Prosecuzione degli studi 

La scuola potrà programmare un corso di ulteriori 3 mesi per gli studenti che avranno 
frequentato questo corso. Le modalità e le tempistiche saranno concordate con le 
persone interessate. 
 
Chi volesse invece accedere a un corso annuale pratico potrà essere ammesso al “corso 
FOCUS OREFICERIA 1° ANNO PRATICO”, a partire dal secondo trimestre, pagando la 
quota di 7.350 Euro. 
 


