
GEMMARUM LAPIDATOR - Cavalese 
insieme a PAIGEM S.r.l. - Vicenza 

presso il VOICE OF GOLD - VICENZA         

ORGANIZZA

Corso sulle PERLE IGI 
INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL INSTITUTE 

da lunedì 10 a venerdì 14 giugno 2019 

ANALISI QUALITATIVA E VALUTAZIONE DELLE PERLE  
Il corso vi farà apprendere o consolidare apposite tecniche di analisi, avvalendosi di un adeguato 
campionario rappresentativo da esercitazione, per giungere ad una più attenta valutazione.


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

Argomenti del corso: 
Formazione 

• Origine

• Struttura del mollusco

• Formazione e struttura della perla

• Perle naturali, perle coltivate, imitazioni: differenziazioni

Coltivazione in acqua salata:

• Produzioni e fonti - Molluschi produttivi - Processo produttivo

• Perle Akoja, Mabè, Keshi, Mari del Sud: Australiane, Tahitiane (perle nere, golden, verdi, grigie, 

chocolate)

Coltivazione in acqua dolce:

• Perle Freshwater, formazione, coltivazione, produzione, fonti tecniche di analisi qualitativa e 

valutazione. Influenza delle condizioni ambientali e genetiche sulla qualità.

• Classificazione dei parametri qualitativi: colore, lucentezza, spessore della perlagione, forma, 

aspetto della superficie, composizione. 

• Tecniche di analisi e terminologia, valutazione, esercitazioni pratiche su campionario 

rappresentativo

Perle Naturali (Conch, MeloMelo e perle rare da collezione)

• Spiegazione, visione e studio delle perle ai Raggi X

• Imitazioni, identificazione delle perle e loro trattamenti, precauzioni, cura e pulitura

• Suggerimenti e consigli nel Marketing


In Evidenza 
• Sessioni di laboratorio intensivo. Esercitazioni pratiche sulle perle

• Prova pratica di verifica finale 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:

“PEARLS GRADING AND EVALUATION 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 sulle Perle IGI 
INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL INSTITUTE  

presso il VOICE OF GOLD - VICENZA  

da lunedì 10 a venerdì 14 giugno 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 Analisi qualitativa e valutazione delle Perle – a Vicenza €   825,00      Data 10-14 giugno 2019  

- 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


 
SEMINARIO SUI  METODI  

DI VALUTAZIONE DI OREFICERIA 
E GIOIELLERIA 

Vicenza, lunedì 17 e martedì 18 giugno 2019 
presso il Voice of Gold - via Vecchia Ferriera, 70 

Questo stimolante e utile seminario, riservato ad un numero ristretto di interessati 
(massimo 12), si svilupperà durante due intense giornate: lunedì 17 e martedì 18 
giugno 2019 (orario: 9,00-13,00 / 14,00-16,30). 
Nasce dall’esigenza, ormai quotidiana, di confrontarsi con la non facile valutazione di 
un gioiello considerandone sia gli aspetti orafi che gemmologici. 
Dell'aspetto orafo verranno considerati i metalli impiegati, la lavorazione ed i marchi, 
la trasformazione nel tempo degli stili nella gioielleria italiana nel XX secolo nonché 
gli aspetti di valutazione del valore assicurativo, di mercato e di realizzo. 
Dal punto di vista gemmologico si affronteranno tematiche quali le principali pietre 
usate in gioielleria sia opache che trasparenti, l’evoluzione nel tempo dei tipi di 
taglio, delle imitazioni e dei trattamenti. 

Le due giornate si svolgeranno con il seguente programma: 

Lunedì 17 giugno: 

1a Parte 

TEORIA 
- Definizione di bigiotteria, oreficeria e gioielleria 
- Composizione di un gioiello: metallo/i – pietre preziose – smalto 
- Metalli usati in gioielleria, leghe e marchi di riconoscimento 
- Marchi italiani delle leghe più comuni dal 1860 ad oggi 
- Testi di riferimento per l’interpretazione dei marchi 
- Cenni sulle più comuni pietre preziose usate in gioielleria 
- Gemme trasparenti, opache, corallo e perle 
- Principali imitazioni naturali ed artificiali delle pietre preziose 
- Cenni sui trattamenti effettuati sulle pietre preziose e loro evoluzione 
- Breve trattazione sui tipi di taglio delle pietre preziose e loro evoluzione 
- Testi di riferimento per approfondire la conoscenza sulle pietre preziose 
- Smalti 

2a PARTE 

PRATICA (su oggetti reali) 
- Metodi e strumenti per la determinazione della lega del metallo 
- Determinazione della lega del metallo (pratica) e pesatura dell’oggetto 
- Ricerca del/dei marchio/i sull’oggetto e loro interpretazione (pratica) 



- Strumenti ed esami utili al riconoscimento delle pietre preziose montate 
- Strumenti e metodi utili alla determinazione del peso approssimato di una gemma 

montata (pratica) 
- Determinazione della qualità di una gemma montata e limiti di un simile tipo di 

analisi 

Martedì 18 giugno: 
3a PARTE 

TEORIA 
- Cenni sull’evoluzione dello stile nei gioielli italiani del 20o Secolo ed influssi stranieri 
- Influenza dei vari stili sull’uso dei metalli e delle pietre preziose 
- Principali gioiellieri italiani del 20o Secolo 
- Tipi di valutazione e loro utilizzo: a valore assicurativo, a valore di mercato, a valore 
di 
realizzo 

- Influenza della “firma” nella valutazione di un oggetto 

4a PARTE 

PRATICA 
- Realizzazione della scheda tecnico/descrittiva di un gioiello 
- Compilazione della scheda con tutte le caratteristiche utili alla valutazione 
- Valutazione dei vari componenti: metallo, pietre preziose, lavorazione, eventuale 
“firma” 
- Determinazione delle “variabili contingenti”: portabilità e vendibilità 
- Valutazione globale, tenendo conto dell’interesse commerciale o collezionistico 

Il corso sarà tenuto dal Dott. GIOVANNI BOSSI - geologo, gemmologo ed 
esperto valutatore di gioielleria antica e moderna. 

Informazioni e iscrizioni presso Gemmarum Lapidator s.r.l. Località Podera 13 - 38033 CAVALESE (TN) 
Tel. 0039 0462 342662 www.gemmarum.it - corsi@gemmarum.it  
e presso 
PAIGEM Srl - Voice of Gold - Via Vecchia Ferriera,70 - Vicenza tel. 0444.571174 email: 
paigem@paigem.it

http://www.gemmarum.it
mailto:info@gemmarum.it
mailto:paigem@paigem.it


MODULO DI ISCRIZIONE  
 Seminario sui metodi di valutazione 

di oreficeria e gioielleria

Gentile Signora, gentile Signore, 

la ringraziamo per la scelta fatta e la preghiamo di compilare e inviare questo modulo al 

numero di fax 0462 232959 o all’indirizzo di posta elettronica corsi@gemmarum.it 

A pagamento effettuato seguirà l’emissione della fattura. 

NOME E COGNOME   .......................................................................................

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

Via  CAP  CITTA’  Provincia   ..................... .................. .................................. .....

P.I.   C.F.   ............................................. .....................................

Numero di telefono Posta elettronica ……………………………………………   ..............................

□ Parteciperò al Seminario di Valutazione Gioielli  -  nei giorni:  17 -18 giugno 2019  

presso PAIGEM Srl – VOICE OF GOLD – Via Vecchia Ferriera 70 - VICENZA 

o Confermo la partecipazione al corso versando la quota di  € 300,00+ IVA  (totale € 
366,00).  

Modalità di pagamento:  

Bonifico Bancario:  CASSA RURALE VAL DI FIEMME AGENZIA DI CAVALESE  

     IBAN: IT37M 08184 34600 00000 5243751 

Il seminario sarà attivato con un numero minimo di n. 8 persone. 

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

Informazioni e iscrizioni presso Gemmarum Lapidator s.r.l. Località Podera 13 - 38033 CAVALESE (TN) Tel. 0039 0462 

342662  corsi@gemmarum.it o presso 
PAIGEM Srl - Voice of Gold - Via Vecchia Ferriera,70 - Vicenza tel. 0444.571174 email: paigem@paigem.it

mailto:info@gemmarum.it
mailto:info@gemmarum.it
mailto:paigem@paigem.it

