
 
 

 
 

Corso a Qualifica Professionale riconosciuta dalla Regione Veneto (600 ore) 

Operatore delle lavorazioni artistiche in metallo 

 
Obiettivi  
Il corso “Operatore delle lavorazioni artistiche in metallo”, grazie al suo consistente monte ore garantisce al partecipante 
di conoscere tutte le fasi del processo produttivo della lavorazione in metallo, sviluppando una conoscenza progettuale e 
di prototipazione del manufatto. Tali competenze, rafforzate dall’esperienza di stage aziendale, consentiranno un 
adeguato inserimento nel mondo del lavoro. 
 
Descrizione del corso  
Il percorso formativo ha un approccio molto tecnico e pratico, pertanto è strutturato in una fase di laboratorio 
formativo dove si approcciano e approfondiscono le principali tecniche di progettazione e lavorazione artistica dei 
metalli in laboratorio, per poi trovare completezza in una successiva fase di stage aziendale dove applicare in ambiente 
lavorativo quanto appreso nei laboratori della scuola. 
I contenuti che verranno trattati sono:  

- Progettazione creativa (principali tecniche grafiche e metodologia progettuale) 40 ore 

- Progettazione 3D  (programma Rhinoceros e Rhinogold) 50 ore 

- L’Arte del gioiello (Il gioiello nelle varie epoche storiche) 12 ore 

- Tecnologia applicata (caratteristiche e sistemi avanzati di lavorazione) 30 ore 

- Laboratorio polivalente di lavorazioni metalliche (banco orafo, incisione e incastonatura, 

modellazione in cera, tecniche decorative) 216 ore 

- Normativa e Sicurezza nei luoghi di lavoro (la normativa vigente) 

- Stage aziendale (240 ore). 

Target 
Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno assolto all’obbligo scolastico e formativo, interessati 
ad apprendere le tecniche di lavorazione e decorazione dei metalli. Una buona manualità, 
senso estetico e precisione sono competenze che favoriscono la formazione del profilo 
professionale dell’orafo. 
 
Data Inizio:   29 Febbraio 2016 

Durata:   600 ore (+20 ore esami finali) da lunedì a giovedì, con orario 9-13 /14-17 venerdì 9.00-13.00 

Docenti:  Maestri d’arte ed esperti professionisti del settore 

Quota:   €2.950 inclusa  IVA di Legge e comprensiva del materiale didattico e di laboratorio 

 

   
 

Per informazioni contattare il Dipartimento Scuola d’Arte e Mestieri, tel: 0444-960500, e-mail: scuolartemestieri@cpv.org 
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