
GEMMARUM LAPIDATOR - Cavalese 
insieme a PAIGEM S.r.l. - Vicenza 
presso il VOICE OF GOLD - VICENZA         

ORGANIZZA

Corso sul Diamante IGI 
INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL INSTITUTE  

da lunedì 25 a venerdì 29 marzo 2019 

ANALISI QUALITATIVA E VALUTAZIONE DEL DIAMANTE  
Il corso vi insegnerà come identificare e valutare i diamanti per un’immediata applicazione pratica 
a livello professionale.

Acquisire le tecniche di analisi che consentono l’accurata valutazione, avvalendosi di 
strumentazione appropriata e di un adeguato parco pietre da esercitazione.


Durata del corso 5 giorni (orario lezioni: 9-13 / 14-18)


Argomenti del corso: 
• Formazione e genesi del diamante;

• Purezza: classificazione, tecniche di analisi, simbologia, terminologia, caratteristiche interne ed 

esterne, uso della lente e del microscopio

• Colore: classificazione, normativa e scale di colore, impiego delle pietre di paragone, tecniche 

di analisi

• Taglio: classificazione, tecniche di analisi, proporzioni, simmetria, e finitura con stima visiva

• Peso: calcolo del peso (massa) e bilancia idrostatica 

• Normative: Nord americana, Scandinava e Centro europea

• Proiezione di diapositive esemplificative


In Evidenza 
• Sessioni di laboratorio intensivo

• Esercitazioni pratiche su diamanti naturali

• Verifica di apprendimento

• I gruppi sono limitati nel numero in modo da permettere agli istruttori IGI di ottenere dai singoli 

candidati il massimo apprendimento.


IL CORSO RILASCIA IL SEGUENTE TITOLO:


“POLISHED DIAMOND GRADING CERTIFICATE - I.G.I.


Informazioni iscrizioni e gestione corso: Gemmarum Lapidator Srl - Cavalese tel. 0462 342662 - 
email:corsi@gemmarum.it  
Informazioni, iscrizioni e corso presso: PAIGEM Srl - Voice of Gold - Via Vecchia Ferriera,70 - 
Vicenza tel. 0444.571174 email: paigem@paigem.it;

mailto:paigem@paigem.it


               MODULO DI ISCRIZIONE 

Corso sul Diamante IGI 
INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL INSTITUTE  

presso il VOICE OF GOLD - VICENZA  

da lunedì 25 a venerdì 29 marzo 2019 

Gentilissima/o corsista,  

ringraziando per la scelta fatta la preghiamo di inviare il presente modulo compilato in ogni sua parte al 
seguente numero di fax 0462 232959 o all’indirizzo di posta elettronica corsi@gemmarum.it  così da ottenere il 
codice identificativo dello studente. 

Nome e Cognome   Data di nascita  ......................................................................................... ...............................................

Ragione sociale ditta   ................................................................................................................................................................

Via  CAP CITTA’ Prov.  ............................................................. ......................... ................................................................. .........

P.I. (con autorizzazione VIES per servizi in ambito UE)  C.F.   ....................................................................... ..................................

Num. tel   email  @   .................................................................. ................................................. .................................................

Contrassegnare il corso con una crocetta 
o 1.   Corso Base sul Diamante – a Vicenza €   825,00      Data 25-29 marzo ‘19  

- Modalità di pagamento (dopo aver ricevuto il numero identificativo dello Studente) :  
Bonifico Bancario a:  I.G.I. Worldwide , Schupstraat 1, 2018 Antwerp (Belgio)

IMPORTANTE ! Sulla causale del versamento DEVE essere riportato il NOMINATIVO del partecipante, il CODICE 
IDENTIFICATIVO DELLO STUDENTE (STUDENT ID), LUOGO, NUMERO e il TIPO DI CORSO. 

- Condizioni:  
1.  Il corso sarà attivato con un numero minimo di n. 8 corsisti. 
2.  Il pagamento va effettuato dopo la ricezione del codice identificativo dello studente (studentID). 
3. La partecipazione è ritenuta confermata una volta inoltrata copia del pagamento effettuato (fax 0462/232959 o mail  
corsi@gemmarum.it) 
4.  Dovessi cancellare la mia iscrizione un mese o prima della data d’inizio del Corso, riceverò completo rimborso dell’ammontare già versato. 
 Nell’eventualità d’una mia cancellazione meno d’un mese prima della data d’inizio del Corso, rimane inteso che all’IGI spetta la facoltà di  
trattenere un 20% dell’ammontare totale.  
5.  Dovessi cancellare la mia iscrizione meno di 5 giorni prima dell’inizio del corso, all’IGI spetta la facoltà di trattenere l’intero importo. 

DATA   FIRMA   ................................................. ...................................................

Gemmarum Lapidator s.r.l. Località Podera 13 38033 CAVALESE (TN) - Tel. 0462 342662 Fax 0462 232959  
www.gemmarum.it - corsi@gemmarum.it 

mailto:vendite@gemmarum.it
http://www.gemmarum.it
mailto:corsi@gemmarum.it

