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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



ACCADEMIA DELLE ARTI ORAFE

“ Entra a far parte della più importante scuola orafa italiana e diventa un 
professionista richiesto e apprezzato in tutto il mondo.“

COSA SONO I CORSI INTENSIVI

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

NOVITA'

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



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 €

                          2.800,00 € 

                           5.000,00 €

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 )                   8.000,00 € 

400 ore ( 10/11 settimane - 8 ore al giorno )      11.000,00 €

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 )  4.500,00 € 

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 

160 ore  ( 8 settimane - 8 ore al giorno )    5.000,00 € 

80 ore     ( 4 settimane - 8 ore al giorno )      3.000,00 € 



Corso di Infilatura Collane 

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 .

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

16 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 ( orario da concordare in segreteria ) 

60 ore   ( 3 settimane )   4.900,00 € 

Ogni studente sarà seguito individualmente con lezioni singole .

L'intero corso sarà svolto una persona alla volta con l'insegnante .   



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.  



Corso combinato 160 ore 
Oreficeria - Alta Gioielleria 

Modellazione in Cera
Incassatura

Durata :  

Iscrizione :

Data Inizio Corsi :

Requisiti :

Orario di Frequenza :

Prezzi :

4/5 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 

160 ore   ( 4/5 settimane - 8 ore al giorno )     4.500,00 €

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.  

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 )     7.500,00 € 

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 )     9.500,00 € 

Corso combinato 400 ore 
Oreficeria - Alta Gioielleria 

Modellazione in Cera 
 Incassatura

200 ore Oreficeria e Alta Gioielleria 

100    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.  



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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