
GIOIELLERIA di BASE
Questo è il corso di base: all’inizio si realizzano composizioni 
semplici per imparare ad usare gli attrezzi ed avere dimestichezza 
con le pietre e i metalli. Poi si inizia a lavorare le lastre e il filo 
di metallo, realizzando oggetti moderni con elementi mobili e parti 
create con la tecnica dello sbalzo del metallo. Infine si introducono le 
tecniche classiche: traforo, stile fiorentino, elementi di costruzione 
con fili di metallo. 

INCASSATURA
Nel corso si sperimentano tutti i sistemi di incassatura più usati. Si 
inizia utilizzando piccole lastre di metallo per introdurre l’uso degli attrezzi e delle pietre. Poi si passa a lavorare 
con modelli di gioielli. La grande quantità e varietà di questi modelli permette di vedere e ripetere, dal vero, tutti 
i tipi di incassatura, fino ai più complessi.

INCISIONE
Permette agli studenti di ricavare del metallo prezioso affascinanti disegni, iscrizioni semplici e particolari. 
All’inizio gli studenti impareranno ad usare i bulini, gli strumenti da incisione usati in oreficeria, su tavolette di 
legno e ceralacca, poi su lastre metalliche, con motivi geometrici semplici, fino a giungere a disegni floreali 
sempre più difficili.  

TRAFORO
Il traforo dei metalli è una tecnica fiorentina che consiste nel forare e ritagliare lastre di metalli preziosi con 
strumenti d’acciaio, per creare un disegno. Le lastre vengono poi saldate, rifinite e lucidate. Famoso da secoli, 
il traforo a nido d’ape e ornato fiorentino serve per realizzare gioielli in stile classico, ma sempre estremamente 
raffinati ed attuali.

DISEGNO di GIOIELLERIA
Insieme allo studio delle tecniche, è molto importante esercitare il Disegno di Gioielleria, perché l’oreficeria 
è un’arte creativa e disegnare un’idea e stimolare la propria immaginazione aiuta a comprendere quanto sia 
importante anche la più piccola intuizione nella progettazione della gioielleria.

LAVORAZIONE DELLA CERA PER 
MODELLI
Modellazione e scavo dei vari tipi di 
cera (dure, medie, morbide, tubo, lastra, 
blocco, filo), preparazione dei modelli 
in cera per oreficeria, applicazione delle 
tecniche più importanti: uso del seghetto 
per cera, lime, smerigli, frese, saldatura e 
finitura del pezzo in cera. E infine limatura 
e lucidatura del pezzo dopo la fusione.
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È possibile iscriversi a un solo corso o a più corsi, per un 
minimo di una settimana e un massimo di 12 settimane. I 
corsi si possono iniziare ogni lunedì. Alcuni corsi prevedono 
8 lezioni la settimana (gioielleria di base, incassatura, 
incisione e traforo), altri  (disegno e lavorazione della cera) 
4 lezioni la settimana. Alcuni corsi svolgono la mattina e 
il pomeriggio e si può scegliere, altri  invece  si svolgono 
solo o la mattina o il pomeriggio.

ORARIO DEI CORSI

GIOIELLERIA di BASE: lunedì e giovedì dalle 9 alle 13, 8 
ore la settimana, solo la mattina. Questo corso può essere 
frequentato anche da principianti assoluti.

INCASSATURA: lunedì e giovedì dalle 9 alle 13, oppure lunedì e mercoledì dalle 14:30 alle 18:30, 8 ore la 
settimana, si può scegliere tra la mattina e il pomeriggio.

INCISIONE: martedì e giovedì dalle 14:30 alle 18:30, 8 ore la settimana, solo il pomeriggio.

TRAFORO: mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, 8 ore la settimana, solo la mattina.

DISEGNO di GIOIELLERIA: martedì dalle 9 alle 13 oppure giovedì dalle 14:30 alle 18:30, 4 ore la settimana, si 
può scegliere tra la mattina e il  pomeriggio.

LAVORAZIONE della CERA per MODELLI: mercoledì dalle 14:30 alle 18:30, 4 ore la settimana, solo il pomeriggio.

Mattina

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì  Venerdì

GIOIELLERIA DISEGNO TRAFORO GIOIELLERIA TRAFORO

9:00 - 13:00 9:00 - 13:00 9:00 - 13:00 9:00 - 13:00 9:00 - 13:00

INCASSATURA INCASSATURA

9:00 - 13:00 9:00 - 13:00

Pomeriggio

INCASSATURA  INCISIONE
LAVORAZIONE 

CERE
DISEGNO

14:30 - 18:30 14:30 - 18:30 13:30 - 17:30 14:30 - 18:30

INCASSATURA INCISIONE

14:30 - 18:30 14:30 - 18:30



Pittura e disegno

Pittura con tecniche antiche

Pittura con tecniche contemporanee

CORSI PER L'UNIVERSITà

Scultura  Affresco

Mosaico  Disegno di moda

gioielleria  interior design

Restauro  Fotografia

Storia dell’'arte  Arti Visive

Cucina italiana  CORSI DI ITALIANO

Corsi di gruppo  

  italian ART ACADEMY 
   LEONARDO DA VINCI

 Art courses  in Florence
   Via Maurizio Bufalini 3
  50122 Firenze – Italy   
  Tel. +39 055 7477946 

   Fax. +39 055 7472478

 www.arteleonardo.com 
 info@arteleonardo.com

CORSO Numero di lezioni per settimana PREZZO per SETTIMANA

GIOIELLERIA 8 200 €

INCASSATURA 8 200 €

INCISIONE 8 200 €

TRAFORO 8 200 €

DISEGNO 4 100 €

LAVORAZIONE CERA 4 100 €

PREZZI DEI CORSI
I materiali sono compresi nel prezzo del corso


