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ACCADEMIA DELLE 

ARTI ORAFE 

La più importante e la prima scuola di oreficeria nata 

in Italia  fondata a Roma nel 1983 

dal maestro Salvatore Gerardi



I corsi intensivi dell’Accademia sono corsi speciali che in poche settimane/mesi 
portano uno studente che parte da nessuna competenza ad essere un 
professionista completo nel settore.

Le lezioni sono tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 14.00 e dalle 
ore 15.00 alle 19.00

Dal 2020 saranno attivi per la prima volta i corsi intensivi combinati, dei corsi 
speciali che racchiudono il meglio di ogni corso un occasione unica per assorbire 
più tecniche possibili e formarsi a 360° in tempi brevissimi.

I nostri corsi speciali combinati racchiudono l’eccellenza delle tecniche dei corsi 
professionali che li compongono

NOVITA'

“ Per chi vuole entrare da protagonista nella favolosa realtà dell’oro da 
protagonista, creativo autosufficiente richiesto e apprezzato in qualsiasi parte del 
mondo “

ACCADEMIA DELLE ARTI ORAFE

COSA SONO I CORSI INTENSIVI



 NOTE

Metalli
Il costo del metallo è a carico degli studenti .

Tutti i gioielli che gli studenti realizzano sono di loro esclusiva proprietà. 

Assenze
Sospensione delle Lezioni :
Una volta deciso il proprio percorso Accademico se uno studente avrà 
necessità di sospendere le lezioni dovrà presentare una richiesta per mail 
alla segreteria. Così facendo, lo studente non perderà nessuna ora di 
lezione e quando rientrerà in Accademia rincomincerà da dove ha 
interrotto.
Ci si potrà avvalere di questa opzione una sola volta.

Attrezzatura
Ogni corso necessita di un apposita attrezzatura personale che ogni 
studente dovrà avere. L’attrezzatura potrà essere comprata anche 
attraverso i fornitori della scuola .

Vedi che :
Non potranno essere sospese le lezioni per un periodo superiore ai 12 
mesi. Dopo questo tempo lo studente sarà considerato ritirato.
Una volta che si deciderà di tornare bisognerà avvertire la segreteria, che 
avrà dai 60-90 giorni di tempo per il reinserimento dello studente.

Pagamenti
Per l’iscrizione ai corsi intensivi sarà richiesto un acconto del 10% della 
quota per la pre iscrizione, e il restante saldo dovrà essere eseguito prima 
della partenza del corso.

Non sono previste modalità rateali.



Ogni studente sarà seguito individualmente da vari professori della scuola. 

Priorità e filosofia assoluta dell’Accademia è dare all’allievo il più alto grado 
di preparazione possibile.  

“ Immaginazione, creatività , innovazione! “ 
Corso di oreficeria e Alta gioielleria 

Iscrizione :

Data Inizio Corsi :

Requisiti :

Orario di Frequenza :

Prezzi :

Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno 

Si può iniziare in qualsiasi momento dell'anno

Per accedere alla formazione non è necessaria nessuna 
competenza specifica, in quanto i partecipanti saranno 
introdotti alla creazione del gioiello partendo dalle basi.

Dal lunedi al venerdi dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19 

80 ore   ( 2 settimane - 8 ore al giorno )      2.500,00 € 

160 ore ( 4/5 settimane - 8 ore al giorno )   4.000,00 € 

300 ore ( 8/9 settimane - 8 ore al giorno )   7.000,00 € 

400 ore ( 10/11 settimane - 8 ore al giorno )   8.000,00 € 

              1.500,00 €40 ore   ( 1 settimana - 8 ore al giorno )



Corso di Incassatura e Micro-Incassatura con 
Gravermax

Iscrizione :

Data Inizio Corsi :

Requisiti :

Orario di Frequenza :

Prezzi :

Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno 

Si può iniziare in qualsiasi momento dell'anno

Per accedere alla formazione non è necessaria nessuna 
competenza specifica, in quanto i partecipanti saranno 
introdotti all'incassatura partendo dalle basi.

Dal lunedi al venerdi dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19 

              1.500,00 €

             2.500,00 € 

          4.000,00 €

40 ore   ( 1 settimana - 8 ore al giorno )

 80 ore   ( 2 settimane - 8 ore al giorno ) 

160 ore ( 4/5 settimane - 8 ore al giorno ) 

300 ore ( 8/9 settimane - 8 ore al giorno )          7.000,00 € 

400 ore ( 10/11 settimane - 8 ore al giorno )      9.000,00 €

Ogni studente sarà seguito individualmente con lezioni singole .

Priorità e filosofia assoluta dell’Accademia è, dare all’allievo il più alto grado di 
preparazione possibile.  



Corso di Incassatura e 
Micro-Incassatura al Microscopio 

Iscrizione :

Data Inizio Corsi :

Requisiti :

Orario di Frequenza :

Prezzi :

Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno 

Si può iniziare in qualsiasi momento dell'anno

Per accedere alla formazione non è necessaria nessuna 
competenza specifica, in quanto i partecipanti 
saranno introdotti all'incassatura partendo dalle basi.

Dal lunedi al venerdi dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19 

40 ore   ( 1 settimana - 8 ore al giorno )          1.500,00 €

80 ore   ( 2 settimane - 8 ore al giorno )   2.500,00 € 

160 ore ( 4/5 settimane - 8 ore al giorno )     4.000,00 € 

300 ore ( 8/9 settimane - 8 ore al giorno )       7.000,00 € 

400 ore ( 10/11 settimane - 8 ore al giorno )   9.000,00 €

Priorità e filosofia assoluta dell’Accademia è, dare all’allievo il più alto grado di 
preparazione possibile.  

Ogni studente sarà seguito individualmente da vari professori della scuola. 



Ogni studente sarà seguito individualmente da vari professori della scuola. 

Priorità e filosofia assoluta dell’Accademia è, dare all’allievo il più alto grado 
di preparazione possibile.  

Corso di Modellazione in Cera 

Iscrizione :

Data Inizio Corsi :

Requisiti :

Orario di Frequenza :

Prezzi :

Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno 

Si può iniziare in qualsiasi momento dell'anno

Per accedere alla formazione non è necessaria nessuna 
competenza specifica, in quanto i partecipanti saranno 
introdotti alla creazione del gioiello partendo dalle basi.

Dal lunedi al venerdi dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19 

180 ore  ( 10/12 settimane - 8 ore al giorno ) 5.000,00 € 

80 ore     ( 5/6 settimane - 8 ore al giorno )      3.000,00 € 



Corso di Infilatura Collane 

Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno 

Si può iniziare in qualsiasi momento dell'anno

Iscrizione :

Data Inizio Corsi :

Requisiti : Per accedere alla formazione non è necessaria nessuna 
competenza specifica .

Orario di Frequenza :

Prezzi :

Martedi mercoledi e venerdi dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19 

18 ore   ( 1 settimana - 6 ore al giorno )   500,00 € 

Priorità e filosofia assoluta dell’Accademia è, dare all’allievo il più alto grado di 
preparazione possibile.  

Ogni studente sarà seguito individualmente con lezioni singole .



Corso di Incassatura Gravermax

Iscrizione :

Data Inizio Corsi :

Requisiti :

Orario di Frequenza :

Prezzi :

Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno 

Si può iniziare in qualsiasi momento dell'anno

Per accedere alla formazione è necessaria aver 
completato il corso di Incassatura 350 ore.

Dal lunedi al venerdi dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19 

120 ore  ( 3 / 4 settimane - 6/8 ore al giorno ) 4.000,00 € 

200 ore   ( 5 / 6 settimane - 6/8 ore al giorno )         6.000,00 €

300 ore    (  7/8 settimane - 6/8 ore al giorno )         7.000,00 €

400 ore   (  10/11 settimane - 6/8 ore al giorno )     8.000,00 € 

Ogni studente sarà seguito individualmente con lezioni singole .

Priorità e filosofia assoluta dell’Accademia è, dare all’allievo il più alto grado di
preparazione possibile.  

Corso di Design del Gioiello 
CAD - CAM 

Iscrizione :

Data Inizio Corsi :

Requisiti :

Orario di Frequenza :

Prezzi :

Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno 

Si può iniziare in qualsiasi momento dell'anno

Per accedere alla formazione non è necessaria nessuna 
competenza specifica .

Dal lunedi al venerdi dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19 

60 ore   ( 2 settimane - 6 ore al giorno )   4.500,00 € 

Ogni studente sarà seguito individualmente con lezioni singole .

Priorità e filosofia assoluta dell’Accademia è, dare all’allievo il più alto grado di 
preparazione possibile.  



Durata:   2 Settimane

Corso combinato 80 ore 
Oreficeria, Alta Gioielleria e 

Modellazione in Cera 

Iscrizione : Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno 

Data Inizio Corsi : Si può iniziare in qualsiasi momento dell'anno

Requisiti : Per accedere alla formazione non è necessaria nessuna 
competenza specifica, in quanto i partecipanti saranno 
introdotti alla creazione del gioiello partendo dalle basi.

Orario di Frequenza : Dal lunedi al venerdi dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19

Prezzi : 80 ore   ( 2 settimane - 8 ore al giorno ) 2.500,00 € 

50 ore Oreficeria e Alta Gioielleria  

30 ore Modellazione in Cera.  

Ogni studente sarà seguito individualmente da vari professori della scuola. 

Priorità e filosofia assoluta dell’Accademia è, dare all’allievo il più alto
 grado di preparazione possibile.  



Durata :  3/4 Settimane

Corso combinato 120 ore 
Oreficeria - Alta Gioielleria 

 Modellazione in Cera

Iscrizione : Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno 

Data Inizio Corsi : Si può iniziare in qualsiasi momento dell'anno

Requisiti : Per accedere alla formazione non è necessaria nessuna 
competenza specifica, in quanto i partecipanti saranno 
introdotti alla creazione del gioiello partendo dalle basi.

Orario di Frequenza : Dal lunedi al venerdi dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19 

Prezzi : 120 ore   ( 3/4 settimane - 8 ore al giorno )     3.500,00 € 

60 ore Oreficeria e Alta Gioielleria

60 ore Micromodellazione in Cera

Ogni studente sarà seguito individualmente da vari professori della scuola. 

Priorità e filosofia assoluta dell’Accademia è, dare all’allievo il più alto grado 
di preparazione possibile.  



4/5 Settimane

Corso combinato 160 ore 
Oreficeria - Alta Gioielleria 

Modellazione in Cera
Incassatura

Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno 

Si può iniziare in qualsiasi momento dell'anno

Durata :  

Iscrizione :

Data Inizio Corsi :

Requisiti : Per accedere alla formazione non è necessaria nessuna 
competenza specifica, in quanto i partecipanti saranno 
introdotti alla creazione del gioiello partendo dalle basi.

Dal lunedi al venerdi dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19 Orario di Frequenza :

Prezzi : 160 ore   ( 4/5 settimane - 8 ore al giorno )     4.000,00 € 

60 ore Oreficeria e Alta Gioielleria

60 ore Micromodellazione in Cera

Ogni studente sarà seguito individualmente da vari professori della scuola. 

Priorità e filosofia assoluta dell’Accademia è, dare all’allievo il più alto grado 
di preparazione possibile.  

40 ore Incassatura di Pietre. 



Durata :  

Iscrizione :

Data Inizio Corsi :

Requisiti :

Orario di Frequenza :

Prezzi :

8/9 Settimane

Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno 

Si può iniziare in qualsiasi momento dell'anno

Per accedere alla formazione non è necessaria nessuna 
competenza specifica, in quanto i partecipanti saranno 
introdotti alla creazione del gioiello partendo dalle basi.

Dal lunedi al venerdi dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19 

320 ore   ( 8/9 settimane - 8 ore al giorno )     7.000,00 € 

Corso combinato 320 ore 
Oreficeria - Alta Gioielleria 

Modellazione in Cera
 Incassatura

160 ore Oreficeria e Alta Gioielleria

80 ore Micromodellazione in Cera

80 ore  Incassatura di Pietre. 

Ogni studente sarà seguito individualmente da vari professori della scuola. 

Priorità e filosofia assoluta dell’Accademia è, dare all’allievo il più alto grado 
di preparazione possibile.  



Durata :  

Iscrizione :

Data Inizio Corsi :

Requisiti :

Orario di Frequenza :

Prezzi :

11/12 Settimane

Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno 

Si può iniziare in qualsiasi momento dell'anno

Per accedere alla formazione non è necessaria nessuna 
competenza specifica, in quanto i partecipanti saranno 
introdotti alla creazione del gioiello partendo dalle basi.

Dal lunedi al venerdi dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19 

400 ore   ( 11/12 settimane - 8 ore al giorno )     8.200,00 € 

170 ore Oreficeria e Alta Gioielleria 

130 ore Micromodellazione in Cera

100 ore Incassatura di Pietre. 

Ogni studente sarà seguito individualmente da vari professori della scuola. 

Priorità e filosofia assoluta dell’Accademia è, dare all’allievo il più alto grado 
di preparazione possibile.  

Corso combinato 400 ore 
Oreficeria - Alta Gioielleria 

Modellazione in Cera 
 Incassatura



MODULO DI ISCRIZIONE

NOME ..................................................................

COGNOME ..................................................................

INDIRIZZO ..................................................................

TELEFONO ..................................................................

DATA E LUOGO DI NASCITA ..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

DOCUMENTO 

CODICE FISCALE

E-MAIL

CORSO SCELTO 

IMPORTO TOTALE ..................................................................

LUOGO E DATA FIRMA 

..................................................... ..........................................................

Una volta scelto il proprio corso per procedere con l’iscrizione bisognerà versare un 
acconto pari al 10% del costo totale del corso scelto. Il restante 90% dovrà essere versato 
all’inizio del corso.   

Se uno studente avrà bisogno di ritirarsi per suoi motivi personali, la scuola metterà 
comunque a disposizione la possibilità di tornare entro 1 anno per terminare il programma 
del corso.



INFORMAZIONI PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO
INTESTATARIO : ADAO SRL
BANCA : INTESA SAN PAOLO
IBAN: IT32X0306905284100000002860 SWIFT: BCITITMM

Art 1. Efficacia del contratto : Il contratto si intenderà concluso e quindi efficace 
e vincolante con la sottoscrizione del presente modulo di iscrizione. La 
sottoscrizione e/o l’invio del presente modulo da parte del cliente vale come 
accettazione delle condizioni ivi previste . Il contratto non è cedibile a terzi

Art 2. Diritto d’autore : Il cliente prende atto di non poter diffondere nessun 
materiale didattico di propietà dell’Accademia delle Arti Orafe. E’ per tanto 
vietato trarre copia del materiale e diffondere presso terzi il contenuto dei 
corsi senza previa autorizzazione scritta dell’Accademia. 

Art. 3 Foro Competente : Le parti convengono che a decidere qualsiasi 
controversia concernente la validità, l’interpretazione e l’esecuzione del 
presente contratto sara esclusivamente il foro di roma e cio in deroga a 
quanto previsto e disciplinato dagli articoli 18 e seguenti C.P.C

LUOGO E DATA FIRMA 

..................................................... ..........................................................

LUOGO E DATA FIRMA 

..................................................... ..........................................................

Consenso ai sensi del testo unico sulla privacy D. Lgs. 196/2003 

Autorizzo L’Accademia Delle Arti Orafe al trattamento dei dati personali qui 
riportati per finalità funzionali allo svolgimento della sua attività e connesse alla 
fruizione dei servizi e l’invio di materiale pubblicitario/promozionale oltre che di 
aggiornamento sui servizi dell’accademia delle arti orafe mediante telefono, 
posta ordinaria ed elettronica.  



Accademia delle Arti Orafe
International Jewellery School

Via della Purificazione, 47
00187 Roma

+39 06 35295785 
accademiadelleartiorafe@hotmail.it 

www.scuoladioreficeria.it 
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