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2023ESTIVA   

Sono corsi brevissimi, da 1 a 5 giorni di durata. Sono tenuti da docenti, tecnici e assistenti di LAO, i 
contenuti sono di natura tecnico/pratica, prevedono una fase di dimostrazione da parte dell’istruttore 
e una fase di esercitazione degli studenti.

I seminari sono affidati a docenti, e artisti invitati e rappresentano un’opportunità di confronto con 
personalità importanti del mondo del gioiello, che offrono il loro punto di vista e indicano percorsi di 
ricerca che diventano ulteriori strumenti di riflessione e crescita professionale.

Corsi  Flash

Seminari

Questi corsi sono condotti da docenti della scuola, sono aperti a tutti, offrono la possibilità di appren-
dere competenze tecniche di tipo professionale in un periodo di tempo breve, e sono particolarmente 
indirizzati a persone che già lavorano o studiano, e perciò non possono impegnarsi per corsi di lunga 
durata.

Corsi  intensivi



ACCADEMIA ESTIVA 2023
CORSI FLASH

Durata

800ZBR.WE 24 ore
6 giorni

Conoscenza 
di base di 

oreficeria o 
design del 

gioiello; uso 
del PC

15 AprileModellazione 3d 
con ZBrush

ZBrush
Docente: Anna Lia Cimini

12-13
19-20
26-27

Maggio

Codice 
corso

Data 
limite per 

l’iscrizione

Requisiti
di ammissioneData

Retta 
(IVA inclusa) 
EURO*

Durata

200

200

200

200

100

CAD.WE1

CAD.NXT

CAD.SE1

CAD.WE2

CAD.SE2

10 ore
2 giorni

10 ore
2 giorni

10 ore
5 lezioni

10 ore
5 lezioni

4 ore
1 giorno

20 Maggio CAD.WE1 o 
equivalente

CAD.SE1 o 
equivalente

--

--

--

15 Maggio

15 Marzo

15 Maggio

31 Maggio

5 Maggio

Introduzione a Rhino3D 
per l’oreficeria
Corso online, fine settimana

Introduzione a Rhino3D 
per l’oreficeria
Corso serale online

Gioielli con Rhino
Corso online, fine settimana

Gioielli con Rhino
Corso serale online

Rendering con Keyshot NXT
Corso online

CAD
Docente: Jasmina Carbone
Docente autorizzata McNeel

10 e 11 
Giugno

27 e 28 
Maggio

15 e 19
Maggio

22 e 26
Maggio

19 Marzo

21 Maggio

Codice 
corso

Data 
limite per 

l’iscrizione

Requisiti
di ammissioneData

Retta 
(IVA inclusa) 
EURO*

Durata

400

400

RE.1

RE.2

12 ore
2 giorni

12 ore
2 giorni 15 Agosto

--

--

15 Agosto

Disegno 
del gioiello
Docente: Sofia Garuti

18 e 19 
Settembre

22 e 23 
Settembre

Codice 
corso

Data 
limite per 

l’iscrizione

Requisiti
di ammissioneData

Retta 
(IVA inclusa) 
EURO*

Rendering delle 
superfici

Rendering delle 
pietre faccettate



Durata

50025 ore
4 giorni --20 Aprile19, 20, 21, 22 

Maggio

Codice 
corso

Data 
limite per 

l’iscrizione

Requisiti
di ammissioneData

Retta 
(IVA inclusa) 
EURO*

Smalti a fuoco
Champlevè, Cloisonnè, 
Smalto Dipinto

Smalti
Docente: Giga Gelovani

SMA.WE

Durata

400

400

800

400

12 ore
2 giorni

24 ore
2 giorni

12 ore
2 giorni

8 ore
1 giorno

ENJF.1 o
equivalente

--

--

--

25 Aprile

25 Aprile

20 Maggio

20 Maggio

12 e 13 
Maggio

15,16, 18 e 19 
Maggio

5 - 7 
Giugno

8 Giugno

Codice 
corso

Data 
limite per 

l’iscrizione

Requisiti
di ammissioneData

Retta 
(IVA inclusa) 
EURO*

Segnatura*

Incisione 
su gioiello
Docenti:  Victoria Efremova**
  Filippo Vinattieri*

Texture Incisa

Introduzione 
all’incisione sul gioiello**

Fondo, granito 
e seta sul gioiello**

EN.1

EN.2

ENJF.1

ENJF.2

Durata

300

200

300

200

200

150INC.EX

12 ore
2 giorni

12 ore
2 giorni

8 ore
1 giorno

8 ore
1 giorno

8 ore
1 giorno

4 ore
1 giorno

Conoscenze 
base delle 
tecniche di 
incassatura

--

--

1 Marzo

20 Agosto

20 Agosto

20 Agosto

20 Agosto

20 Agosto

18 e 19 
Settembre

20 e 21 
Settembre

26 Settembre

22 Settembre

25 Settembre

13 Aprile

Codice 
corso

Data 
limite per 

l’iscrizione

Requisiti
di ammissioneData

Retta 
(IVA inclusa) 
EURO*

Incassatura su griffe
(Solitario o trilogy)

Incassatura
Docente: Francesco Pinzauti

Incassatura su castoni 
di diversa forma

Incassatura a sguscio

Incassatura binario

Incassatura sgriffato

Trilogy Experience

INPR1.F

INBS.F

INSG.F

INBI.F

INSGR.F

**** Nota corsi flash***
Per i corsi pratici di laboratorio nella retta è compreso il materiale e il kit di attrezzi a noleggio.
È possibile richiedere in segreteria la lista degli attrezzi per un acquisto ad uso personale.

* Su tutti I corsi brevi, flash, intensivi e seminari, la scuola pratica sconti a ex studenti



Gioielli con Rhino corso online o serale - CAD.WE2
Modellazione 3D di anelli, pendenti e orecchini.
Comandi per la creazione di superfici: Sweep a 2 binari Rivoluzione, Loft, UV.

Rendering con Keyshot NXT. Corso online - CAD.NXT
Introduzione ai comandi generali di KeyShot attraverso la prima realizzazione di un rendering.

Modellazione 3D con ZBrush - ZBR.WE
Primo approccio alla modellazione scultorea tramite ZBrush, ZBrush programma di grafica computerizzata 
che combina modellazione, texturizzazione e painting in 3D e 2,5D. Zbrush usa una tecnologia che 
immagazzina informazioni su illuminazione, colore, materiale e intensità di tutti gli oggetti visualizzati.
In questo corso introduttivo aperto a tutti lo studente sarà guidato alla realizzazione di un modulo con 
cui costruirà un anello ed un bracciale.

Rendering delle superfici - RE.1
Introduzione al rendering a mano di superfici piane, curve, bombate e irregolari. Approfondimento 
del rendering di superfici metalliche lucide e satinate. I partecipanti lavorano su alcuni disegni tecnici 
realizzati in precedenza.

Champlevè, Cloisonnè, Smalto Dipinto - SMA.WE
Lo smalto a Champlevè consiste nel deporre lo smalto dentro cavità (alveoli) ricavate in precedenza 
nel metallo. È una delle tecniche più antiche e apprezzate perché conferisce grande bellezza a ogni 
gioiello.
Il Cloisonnè consiste nel creare compartimenti (cloisons) con sottili nastri d’oro, d’argento o di rame 
saldati al metallo e successivamente riempiti con lo smalto in polvere opportunamente preparato. 
Dopo la cottura in forno tutto il lavoro è sottoposto a minuziosa spianatura e successiva ulteriore cottura 
per la lucidatura.
Lo Smalto dipinto consiste nel creare dei disegni che saranno dipinti a pennello partendo da una 
base bianca o opalescente applicato su una lastra di metallo con delle apposite polveri sottilissime, 
mischiate con olio. Si cuoce diverse volte fino ad ottenere l’effetto e la gradazione desiderata.

Rendering delle pietre faccettate - RE.2
Studio di vari tipi di tagli di pietre faccettate, dalle più semplici a quelle più complesse. Descrizione e 
costruzione di un pavé su superficie piana e curva.

C
O

R
SI

 IF
LA

SH
programmi sintetici

Introduzione a Rhino3D per l’oreficeria. Corso serale - CAD.SE1
Creazione di anelli e ciondoli dalle forme non complesse attraverso l’uso dei seguenti comandi:

- creazione di curve e loro modifiche
- sposta, ruota, scala, copia, suddividi

- Sweep a 1 binario
- punti di controllo

CAD

Disegno del gioiello

Smalti a fuoco

Introduzione a Rhino3D per l’oreficeria. Corso Online - CAD.WE1
Creazione di anelli e ciondoli dalle forme non complesse attraverso l’uso dei seguenti
comandi: creazione di curve e loro modifiche, sposta, ruota, scala, copia, suddividi, sweep a 1 binario, 
punti di controllo.



Incassatura su castoni di diversa forma - INBS
La pietra è incassata nella sede preparato in precedenza (castone). Il collare di metallo è ribadito sulla 
pietra per mezzo di un cesello o di un martellatore. Per le esercitazioni saranno utilizzati semilavorati 
con castoni di varie forme e si imparerà a posizionare le pietre faccettate di diverso taglio (rotonde, 
taglio carré o princesse) e pietre tonde taglio cabochon.

Incassatura su binario - INBI.F
L’incassatura a binario è una delle più diffuse: questo tipo di montatura conferisce bellezza alle pietre, 
disposte in fila una accanto all’altra. È un tipo di incassatura adatta a pietre non grandi e di solito tutte 
della stessa dimensione. I tagli più usati per questa incassatura sono il carrè e la baguette, ma ottimi 
risultati si ottengono anche con pietre tonde.

Incassatura sgriffato - INSGR.F
Questa tecnica in parte richiama l’incassatura a griffe, ma l’utilizzo di frese particolari e bulini la rendono 
assai diversa nella realizzazione e adatta a oggetti da produrre in serie o semplice su oggetti unici. 
L’incassatore ricava le piccole griffe tagliando il metallo di base e modellando i blocchetti di metallo a 
sua guisa.

Trilogy Experience - INC.EX
Simbolo dell’amore eterno, l’anello trilogy rappresenta un legame che va oltre ogni barriera di tempo. 
L’anello perfetto per ogni anniversario.
L’insegnante spiegherà passo dopo passo ai partecipanti come incassare le pietre in un anello utilizzando 
la tecnica griffe. Alla fine della giornata i partecipanti potranno tenere il gioiello realizzato: un anello in 
argento con Cubic zirconia taglio brillante.

Incassatura a sguscio - INSG.F
La tecnica dell’incassatura a sguscio, nella quale le pietre non sono per niente coperte dal metallo, 
fa apparire le pietre più grandi di quanto sono in realtà. Questo tipo di incassatura è particolarmente 
adatto per pietre rotonde e di piccole dimensioni, e viene spesso utilizzata per “punti luce” e nei 
braccialetti tennis. Durante il corso saranno eseguite esercitazioni su lastre e semilavorati in argento o 
bronzo.

Incassatura

Incisione

Incassatura su griffe (solitario o trilogy) - INPR1.F
L’incassatura a griffe è la più utilizzata per gli anelli solitari e trilogy ed è in grado di valorizzare la 
bellezza della pietra. I partecipanti impareranno ad incassare le pietre tonde taglio brillante su anelli e 
altri semilavorati in argento.

Segnatura – EN.1
Esercitazioni su lastra e introduzione alla lavorazione della segnatura. Tracciare, scrivere con dei segni, 
delineare su una lastra di metallo delle forme geometriche.

Texture incisa - EN.2
Il corso ha come obiettivo l’insegnamento del disegno e dell’incisione a bulino col fine di realizzare 
texture e pattern differenti. Partendo da elementi grafici di base, come semplici linee, si vedrà come 
realizzare motivi anche più complessi, fino ad arrivare ad ornati e composizioni astratte.
Verrà anche dimostrato come realizzare imitazioni di superfici naturali, studiando le strutture per creare 
effetti come corteccia o legno, livree di pelli animali, o le superfici delle pietre.

Introduzione all’incisione sul gioiello – ENJF.1
Appresa la tecnica di preparazione del bulino e dopo aver preso dimestichezza con gli strumenti, si 
inizierà ad incidere alla stecca su lastre di rame e anelli in argento.

Fondo, granito e seta sul gioiello - ENJF.2
Incisioni su una foglia in argento, uso di fondi, granito, seta, incisione di venature per far risaltare l’effetto 
naturale. Il granito serve a realizzare uno sfondo omogeneo che crea un contrasto con le successive 
incisioni lucide, esaltandole.





Corso

50018 – 29 
Settembre25 --15 SettembreCAD.I

10 - 28 
Luglio90 1.800 --30 Giugno

30 Giugno

DI.I

4 - 28 
Luglio120 2.500 --IN.I

4 - 29 
Settembre100 2.000

2.000

--

10 - 28
Luglio75

Conoscenze 
base 

dell’incisione

31 Agosto

CAD.
Corso online

ENAV.I

14,15,21,22
Luglio

11 - 15
Settembre

25

20

500

870

--

--31 AgostoCommesso
Fiorentino

Smalti a fuoco

Microfusione

SMA.I

18 -22
Settembre20 500 --10 Settembre

30 Giugno

30 Giugno

MIC.I

MOS.I

Ore Retta 
(IVA inclusa) EURO*

Codice
corso

Data limite per 
l’iscrizione

Requisiti di 
ammisione

Date

ACCADEMIA ESTIVA 2023
CORSI INTENSIVI

Programmi e contenuti alle pagine seguenti

EN.I

Incassatura

Incisione
su Gioiello

Incisione
su lastra

Disegno
del gioiello

* Su tutti I corsi brevi, flash, intensivi e seminari, la scuola pratica sconti a ex studenti



Il corso intensivo è indicato sia a principianti che a studenti avanzati dei corsi di oreficeria, ed è ottimo 
anche per orafi che vogliono migliorare le proprie competenze.
Per accedere a questo corso non occorre possedere competenze di disegno: tutto il programma sarà 
svolto partendo da nozioni basilari, alla portata di tutti. L’utilizzo degli acquerelli per la realizzazione 
di rendering di gioielli è una tecnica raffinata, che richiede tempo e pazienza, ma assicura risultati 
entusiasmanti e offre ai futuri designer la possibilità di mostrare ai propri clienti un’anteprima realistica 
di come sarà l’oggetto realizzato. Allo stesso tempo, si esaminano le caratteristiche tecniche per la 
progettazione di diverse tipologie di gioielli, come anelli, bracciali, orecchini, collane, con e senza 
pietre. L’ultima fase prevede la possibilità di elaborare alcune idee progettuali per la realizzazione futura 
di set coordinati di gioielli.

Codice corso
DI.I

Date
10 – 28 Luglio

Ore
90

Costo Euro, Iva inclusa

1800,00
Data limite per l’iscrizione
30 Giugno

DISEGNO DEL GIOIELLO (DI.I)

Il corso intensivo di incassatura delle gemme è indicato 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.
Le lezioni si svolgono tutte in laboratorio, e prevedono dimostrazioni e esercitazioni che percorreranno 
tutte le fasi dell’incassatura delle gemme su metallo, con l’uso di semilavorati in argento e cubic zirconia 
di alta qualità. Partendo da tecniche di incassatura relativamente semplici, come quella su griffe e su 
castoni, si arriverà in breve tempo a lavori più complessi.

Materie di studio: laboratorio di incassatura, lezioni e esercitazioni con semilavorati in argento e pietre

Codice corso
IN.I

Date
4 – 28 Luglio

Ore
120

Costo Euro, Iva inclusa

2500,00
Data limite per l’iscrizione
30 Giugno

INCASSATURA (IN.I)

Questo corso riguarda l’incisione su lastra piana, per la realizzazione di disegni decorativi, matrici per 
stampe, oggetti d’uso (cornici, scatole, eccetera). Gli esercizi saranno realizzati su lastre di ottone e 
argento.

Codice corso
EN.I

Date
4 – 29 Settembre

Ore
100

Costo Euro, Iva inclusa

2000,00
Data limite per l’iscrizione
31 Agosto

INCISIONE SU LASTRA (EN.I)

CAD Corso online (CAD.I)

I corsi di CAD sono tenuti da Jasmina Carbone, docente autorizzata McNeel. La progettazione CAD 
(Computer Aided Design) offre possibilità che fino a poco tempo fa erano impensabili per la proget-
tazione di gioielli e risulta estremamente utile non solo a designer e progettisti, ma anche ad orafi e 
modellisti. 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 Keyshot.
Docente autorizzata McNeel Jasmina Carbone.

Codice corso
CAD.I

Date
18 - 29 Settembre

Ore
25

Costo Euro, Iva inclusa

500,00
Data limite per l’iscrizione
15 SettembreC
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Il corso si propone di fornire allo studente le conoscenze delle tecniche principali dello smalto a fuoco 
applicato al metallo ed in particolare sugli oggetti di oreficeria.
Durante il corso si apprendono le seguenti tecniche, applicate su semilavorati in argento forniti dalla 
scuola: Smalto a secco; Smalto a umido; Applicazione di foglia d’oro o d’argento; Sgraffito; Champlevé; 
Cloisonné; Plique-a-jour; Grisaille.

Codice corso
SMA.I

Date
14,15-21,22 Luglio

Ore
25

Costo Euro, Iva inclusa

500,00
Data limite per l’iscrizione
30 Giugno

SMALTI A FUOCO (SMA.I)

Descrizione del procedimento di Microfusione, degli strumenti e delle attrezzature. Realizzazione degli 
stampi in gomma vulcanizzata e taglio degli stampi. Realizzazione degli stampi in silicone a freddo e 
taglio degli stampi.
Realizzazione delle cere per iniezione.
Cere da stampanti 3D.
Costruzione dell’alberino in cera e realizzazione del refrattario.
Cottura dei cilindri, gettata del metallo fuso, sfarinatura del refrattario e trattamenti di pulitura 
dell’alberino.

Codice corso
MIC.I

Date
18 – 22 Settembre

Ore
20

Costo Euro, Iva inclusa

500,00
Data limite per l’iscrizione
10 Settembre

MICROFUSIONE (MIC.I)

Impara a “dipingere con le pietre” all’interno di uno storico laboratorio di Firenze.
Il corso di “Commesso Fiorentino” è organizzato da LAO, in collaborazione con il laboratorio artigiano 
Florence Mosaic.
Il corso accompagna gli studenti nell’acquisizione della tecnica di “pittura con le pietre” che permette 
non solo di realizzare un prezioso manufatto, ma soprattutto di apprendere delle ottime basi per una 
possibile attività lavorativa.
Il corso prende in esame tutte le fasi di lavorazione, dal disegno preparatorio (il bozzetto) all’incisione del 
supporto; dal taglio ed incollaggio delle pietre fino alla finitura e alla lucidatura. Le lezioni comprendono 
l’uso di macchinari ed attrezzature del laboratorio, marmi e pietre dure
come ad esempio diaspri, malachite, lapislazzulo, calcedonio, giallo Siena, rosso Verona, verde 
Guatemala, ionici, rosso Francia, nero del Belgio, bianco Carrara, breccia medicea, nero Marquinia.

Codice corso
MOS.I

Date
11 – 15 Settembre

Ore
100

Costo Euro, Iva inclusa

870,00
Data limite per l’iscrizione
31 Agosto

COMMESSO FIORENTINO (MOS.I)

INCISIONE SUL GIOIELLO (ENAV.I)

Questo corso prevede esercitazioni su semilavorati in similoro e argento (anelli, pendenti, bracciali), che 
consentiranno di apprendere un’arte difficile e ricercata, in grado di trasformare un semplice oggetto 
in una piccola opera d’arte.

Codice corso
ENAV.I

Date
10 - 28 Luglio

Ore
75

Costo Euro
Iva inclusa

2000,00

Data limite 
per l’iscrizione
30 Giugno

Requisiti di 
ammissione
Conoscenze base
dell’incisione



L’obiettivo del workshop è insegnarti le abilità di base nelle tecniche di brasatura tradizionale con sali di 
rame con un occhio all’utilizzo di queste abilità per progettare e fabbricare oggetti contemporanei. Mentre 
la tecnica della granulazione richiede ripetizioni a lungo termine per sviluppare competenza e padronanza, le 
abilità e le conoscenze di base raccolte durante il corso ti prepareranno a continuare in autonomia. Durante il 
corso saranno utilizzate leghe d’argento, a meno che non si desideri utilizzare l’oro a proprie spese.

La scuola fornisce compreso nella quota di partecipazione l’argento puro e in lega necessario per le 
esercitazioni. Gli oggetti realizzati dai partecipanti restano di loro proprietà.

David Loepp
David Loepp was born in 1951 and grew up in Wyoming.
In 1969 he moved to Paris. Three years later he moved 
to Sicily where he apprenticed as a goldsmith and 
sculpture. Fascinated by ancient jewellery, he worked 
primarily with the exponents of “archeogioielleria” in 
Messina and Rome where he opened a workshop in 
1996.
He has worked in experimental archaeology for the 
past two decades in collaboration with the University of 
Rome la Sapienza, Italy’s National Research Council and 
the Antiquitates Center for Experimental Archaeology 
in Civitella Cesa. Long-term projects in experimental 
archeology include:
The refining of gold and thermodynamic characterization 
of the process based on evidence from Sardis and the 
interpretation of textual sources;
Characterization of the color phenomena of shakudo;
Ancient strategies for the reduction of chalcopyrite 
ores and the winning of copper; Joining methods in 
antiquity.

ACCADEMIA ESTIVA 2023
SEMINARI

DAVID LOEPP
Granulation Basics 
A modern approach

Corso OreCodice
corso

Data limite per 
l’iscrizioneDate

800

22, 23, 24 Maggio Livello intermedio di 
competenza e cono-
scenza di base della 
metallurgia, in parti-
colare le proprietà dei 
metalli e la preparazio-
ne delle leghe

30 Aprile

17, 18 ,19 Luglio 30 Giugno

24 ore
3 giorniGRA

David Loepp 
Granulation 
basics

Requisiti di ammisione
Retta 

(IVA inclusa) 
EURO*

* Su tutti I corsi brevi, flash, intensivi e seminari, la scuola pratica sconti a ex studenti
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