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ANNO FORMATIVO 2019-2020 

CORSO 
TECNICO DEL DESIGN DEI GIOIELLI ACCESSORI MODA E PREZIOSI 

 
 

 
OBIETTIVI 

DELL’ATTIVITA’ 

 

Il percorso di Tecnico di Design dei gioielli e accessori moda preziosi forma attraverso 
cenni di tecnologia orafa, storia del design orafo e degli stili espressivi, al disegno di 
nuovi modelli di gioielli e accessori. 
Durante la pratica del design e stile di gioielli e accessori l'allievo esalta e valorizza forme 
e volumi, la fattibilità nell'esecuzione mediante compresenze periodiche con artigiani e 
orafi, e ipotizza campagne promozionali per il lancio sul mercato delle linee . 
Il programma del Design prevede lo sviluppo di linee sulla base delle tecniche di 
lavorazione, pezzi unici di alto artigianato, piccole collezioni a diffusione limitata, per 
produzione industriale con tecniche adeguate alla committenza specifica. 
Completano il percorso l'ausilio dell'informatica applicata alla grafica 3D che permettono 
all'allieva/o la possibilità di allestire il proprio dossier di proposte da presentare ai clienti 
(gioiellerie, atelier di moda, boutiques, workshop, ecc.); il dossier comprende in genere 
un'introduzione sul tema scelto, una presentazione dei modelli e dei materiali e una 
descrizione tecnica effettuata durante il percorso formativo. 
Al termine del percorso di designer gioielleria, moda e accessori di lusso, potrà' operare 
singolarmente come libero professionista o in équipe , anche alle dipendenze di 
aziende.. 

DESTINATARI 
 

GIOVANI DISOCCUPATI (=>18 ANNI) e adulti in possesso di titoli di studio di livello 
secondario o terziario (qualifica o diploma professionale, diploma d’istruzione 
secondaria superiore, laurea).   
PRE-REQUISITI: PREFERIBILMENTE PROVENIENZA DA PERCORSI SOLASTICI DI TIPO 
ARTISTICO 

 
 

DURATA E LUOGO 
DI SVOLGIMENTO 

del CORSO 
 

 

ANNUALE 600 ORE: 
360 presso la sede della SCUOLA ORAFI GHIRARDI di Torino in via S. Tommaso 17 
240 di STAGE presso un’AZIENDA partner della nostra scuola. (in tale periodo l’orario 
giornaliero può variare in base agli accordi con l’azienda) 
INIZIO CORSO: 30 SETTEMBRE 2019      
FINE CORSO: GIUGNO 2020 
FREQUENZA: 16 ore settimanali 
ORARIO: Diurno dalle  08.30 - 12.30 



 

 

PROGRAMMA FASE INTEGRATIVA 
 Accoglienza e Orientamento al lavoro                12 
 Pari Opportunità                                                     10  
 Igiene e Sicurezza sul Lavoro                                16 
 Tecnologie Informatiche                                        22  
 Elementi di Sviluppo sostenibile   
 Autoimprenditorialità                                            10 

 
FASE PROFESSIONALIZZANTE 

 Marketing e Inglese tecnico                                  20  
 Design gioielleria e metodologia progettuale    100  
 Cad Orafo-Rhinoceros                                            78  
 Storia e Stilistica del gioiello/accessorio              40  
 Progettazione sperimentale                                  40 

 
Ore Stage                                                                               240 
Ore Prove Finali                                                                    12 
 

REQUISITI PER 
L’AMMISSIONE 
 

1- Prova di Disegno Professionale finalizzato a valutare attitudini artistico - creative 
possedute dagli allievi 
2- Test di Informatica e Lingua Inglese 
3- Test di Storia dell'Arte relativo alle conoscenze delle arti maggiori quali fonte ispiratrice 
delle attività creative degli allievi 

CONDIZIONI 
PREGIUDIZIALI 
ALL’AVVIO DEL CORSO 

Previo finanziamento del progetto da parte della Città Metropolitana di Torino  

QUOTA A CARICO 
ALLIEVO 
(SE PREVISTA) 

CORSO GRATUITO 
Unico costo: 1 marche da bollo da € 16,00 per l’attestato finale 

CERTIFICAZIONE 
FINALE DELLE 
COMPETENZE 

Attestato di SPECIALIZZAZIONE  
(livello 5 dell’European  Qualification Framework) 

TERMINE ULTIMO DI 
ACCETTAZIONE DELLE 
DOMANDE 

28  SETTEMBRE  2019 
SALVO ESAURIMENTO POSTI MASSIMO CONSENTITI:  
MAX 16 ISCRITTI 
 
 

 
 
DATA DI EMISSIONE rev.1:  15  luglio  2019 
Avviso Attività Formative da parte degli enti competenti      
BANDO MdL 2018/2019 – D.G.R. n. 35 – 6976 del 01 giugno 2018 – Direttiva pluriennale sulla formazione 
professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione (Mercato del Lavoro) – periodo 2018/2020 


