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CORSO	  IFTS	  
Tecniche	  per	  la	  realizzazione	  artigianale	  di	  manufatti	  di	  

oreficeria	  Made	  in	  Italy	  
	  
FIGURA	  PROFESSIONALE	  E	  FINALITÀ	  	  
Il	  corso	  mira	  a	  formare	  un	  Tecnico	  in	  grado	  di	  inserirsi	  in	  imprese	  artigiane	  o	  in	  grandi	  aziende	  che	  utilizzano	  processi	  artigianali	  per	  la	  
produzione	   di	  manufatti	   di	   alta	   oreficeria.	   I	   partecipanti	   potranno	   essere	   inseriti	   nel	   settore	   dell’oreficeria	   in	   qualità	   di	   addetti	   alla	  
produzione	   di	  manufatti	   a	   elevato	   contenuto	   tecnico	   artigianale,	   nella	   realizzazione	   del	   gioiello,	   del	  manufatto	   artistico	   e	   di	   design,	  
dell’arre-‐do	  liturgico	  e	  religioso.	  	  
Verranno	  acquisite	  competenze	  relative	  al	  design	  e	  alla	  progettazione	  del	  gioiello	  e	  alle	  tecniche	  di	  prototipazione,	  realizzazione	  e	  finitu-‐
ra	  con	  diversi	  tipi	  di	  materiali	  e	  pietre.	  Particolare	  attenzione	  sara	  posta	  anche	  all’apprendimento	  di	  competenze	  relazionali,	  di	  tecniche	  
di	  vendita	  e	  di	  approccio	  al	  cliente.	  	  
La	  frequenza	  al	  corso	  prevede	  anche	  il	  rilascio	  di	  attestazioni	  formali	  rilasciate	  da	  enti	  terzi	  (Istituto	  Gemmologico	  Italiano	  e	  Certifica-‐
zione	  Software	  Rhinoceros).	  	  
Di	  particolare	  rilievo	  è	  la	  partecipazione	  al	  progetto	  di	  una	  primaria	  azienda	  del	  settore	  (Pomellato	  Spa)	  che	  ha	  manifestato	  grande	  inte-‐
resse	  a	  ricoprire	  un	  ruolo	  attivo	  nella	  docenza	  per	  far	  crescere	  contemporaneamente	  sia	  il	  livello	  di	  preparazione	  tecnica	  di	  chi	  opera	  nel	  
settore	  sia	  la	  cultura	  del	  settore	  stesso	  e	  il	  concetto	  del	  Made	  in	  Italy.	  	  

	  
DESTINATARI	  	  
RESIDENTI	  O	  DOMICILIATI	  IN	  LOMBARDIA	   ,	  DISOCCUPATI	  E	  CON	  ETÀ	  INFERIORE	  A	  29	  ANNI	  E	  IN	  POSSESSO	  DI	  UNO	  DEI	  SEGUENTI	  
TITOLI:	  	  
DIPLOMA	  SUPERIORE	  con	  priorità	  per	  gli	  indirizzi	  conseguiti	  in	  ambito	  turistico	  e	  agroalimentare.	  	  
DIPLOMA	   PROFESSIONALE	   DI	   TECNICO	   di	   cui	   al	   D.lgs.	   n.	   226	   del	   17	   ottobre	   2005,	   art.	   20,	   comma	   1,	   lettera	   c,	   ovvero	   Attestato	   di	  
Competenza	  di	   III	   livello	  europeo	  conseguito	  nei	  percorsi	  di	   Iefp	  antecedenti	  all’anno	   formativo	  2009/2010	  con	  priorità	  agli	   indirizzi	  
conseguiti	  in	  ambito	  turistico	  agroalimentare.	  	  
Soggetti	   in	  possesso	  dell’AMMISSIONE	  AL	  QUINTO	  ANNO	  DEI	  PERCORSI	  LICEALI	  ai	   sensi	  del	  D.lgs.	  n.	  226	  del	  17	  ottobre	  2005,	  art.2,	  
comma	   5,	   nonché	   a	   coloro	   che	   non	   sono	   in	   possesso	   del	   diploma	   di	   istruzione	   secondaria	   superiore,	   previo	   accreditamento	   delle	  
competenze	  acquisite	  in	  precedenti	  percorsi	  di	  istruzione,	  formazione	  e	  lavoro	  successivi	  all’assolvimento	  dell’obbligo.	  
	  
STRUTTURA	  DEL	  CORSO	  	  
DURATA	  COMPLESSIVA:	  1.000	  ore	  (di	  cui	  480	  h	  stage	  in	  aziende	  di	  prestigio	  del	  settore).	  
ARTICOLAZIONE	  GIORNALIERA:	  Frequenza	  (obbligatoria	  minimo	  75%	  delle	  ore)	  in	  orario	  mattutino	  con	  possibili	  rientri	  pomeridiani	  
per	  un	  massimo	  di	  8	  ore/giorno	  per	  attività	  laboratoriali	  o	  visite	  aziendali.	  	  
La	  maggior	  parte	  dei	  docenti	  sono	  professionisti	  provenienti	  dal	  mondo	  del	  lavoro.	  Il	  corso	  si	  arricchisce	  con	  la	  partecipazione	  a	  eventi	  
fieristici	  che	  rappresentano	  le	  eccellenze	  del	  settore.	  	  
SEDE	  DEL	  CORSO:	  Galdus	  Societa	  Cooperativa	  Sociale	  Via	  Pompeo	  Leoni	  2	  20141	  Milano	  	  
	  
MODULI	  FORMATIVI	  	  
Cultura	  e	  normativa	  delle	  lavorazioni	  artistiche	  Made	  in	  Italy	  —	  Progettazione	  del	  gioiello—Realizzazione	  e	  restauro	  del	  gioiello—
Valorizzazione	  e	  marketing	  del	  gioiello—Normativa	  del	  lavoro	  e	  sicurezza	  sul	  lavoro—Lingua	  inglese	  	  
	  
TITOLO	  RILASCIATO	  Certificato	  di	  specializzazione	  tecnica	  superiore.	  	  	  
	  
MODALITÀ	  DI	  ISCRIZIONE	  	  
Presso	  la	  sede	  di	  Galdus	  Societa	  Cooperativa	  Sociale	  Via	  Pompeo	  Leoni	  2	  20141	  Milano	  inviando	  domanda	  di	  iscrizione	  e	  CV	  formato	  
europeo	  a	  altaformazione@galdus.it.	  
Per	  maggiori	  informazioni	  contattare:	  altaformazione@galdus.it	  specificando	  nell’oggetto	  il	  titolo	  del	  corso	  T.	  +39	  02	  49516201	  	  
È	  prevista	  una	  selezione	  composta	  da	  colloqui	  motivazionale,	  prove	  teoriche	  e	  tecnico-‐pratiche	  rispetto	  alle	  abilita	  e	  conoscenze	  
possedute.	  	  
L’avvio	  del	  corso	  è	  subordinato	  all’approvazione	  della	  Regione	  Lombardia.	  


