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Tecnico Superiore per la produzione  
di manufatti di alta oreficeria Made in Italy 

 
DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO – Il Tecnico Superiore per la produzione di manufatti di 
alta oreficeria Made in Italy e  una figura professionale connotata da un’approfondita conoscenza dei 
materiali (gemme, metalli, resine, ecc.), del sistemi di progettazione e prototipazione digitalizzati, del-
le diverse tecniche di lavorazione che completano il ciclo di produzione. Il percorso e  inserito all’inter-
no della filiera “Pomellato Virtuosi” sostenuta da Pomellato SpA che contribuisce alla realizzazione del 
percorso mettendo a disposizione il proprio personale e i propri laboratori per una didattica altamen-
te qualificata. 
 
DESTINATARI – Il corso e  rivolto a massimo 30 giovani residenti o domiciliati in Lombardia, eta  mas-
sima 29 anni, disoccupati e in possesso di uno dei seguenti titoli: diploma di istruzione secondaria su-
periore o diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di IeFP e Certificazione 
IFTS, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 107/2015 e nel rispetto delle indicazioni approvate con 
Accordo Stato-Regioni del 20/01/2016. 
 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI – I partecipanti potranno essere inseriti nel settore dell’oreficeria in qua-
lita  di tecnici della produzione, tecnici del design, tecnici della prototipazione. Tali posti di lavoro sono 
offerti sia da aziende di grandi dimensioni, sia da piccole realta  fortemente specializzate in una o piu  
fasi di lavorazione. 
 
DURATA E SEDE DEL CORSO – La durata del corso e  biennale, 2.000 ore (di cui 128 in aula teorica, 
912 in laboratorio, 800 in stage e 160 di didattica in alternanza). 
Sede del corso presso Galdus via Pompeo Leoni 2 Milano. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – Per il 2021/2023, si accede al corso previa una selezione. Per 

partecipare scrivere a altaformazione@galdus.it con oggetto “Iscrizione ITS Orafi” e con l’indicazione 

di un recapito telefonico valido per essere richiamati e fissare un primo incontro conoscitivo. 

CERTIFICAZIONE FINALE – Diploma di Tecnico Superiore di V° livello EQF. Attestazioni rilasciate 

dall’Istituto Gemmologico Italiano e Certificazione Software Rhinoceros. 

.Il corso si svolge in collaborazione con l’azienda Pomellato e con l’Istituto Gemmologico Italiano. 


