CALENDARIO CORSI SPECIALISTICI PAIGEM 2022
in presenza a Vicenza, palazzo Voice of Gold - via Vecchia Ferriera, 70
oppure online tramite piattaforme di videoconferenze.

Docente

Corso

dott.ssa Silvia
Di Giacomo

Prezzo

Workshop di gemmologia pratica - 1 gg
€ 250 + Iva
Giugno - giovedì 9

dott. Giovanni
Bossi

Seminario sui metodi di valutazione di gioielleria e
oreficeria - 2 gg

€ 300 + Iva

Maggio - lunedì 30 e martedì 31

In collaborazione con:

Gemmarum Lapidator - Cavalese
International Gemological Institute I.G.I Anversa

4.

Corso Identificazione delle Gemme di Colore
-Corso di 5 gg
dal 13 al 17 giugno

€ 825,00 +
IVA

Indirizzo email: paigem@paigem.it telefono 0444-571174 o cell. Carlo 335 7584027

SEMINARIO SUI METODI DI VALUTAZIONE DI
OREFICERIA E GIOIELLERIA
in collaborazione con:

docente Dott. Giovanni Bossi
geologo, gemmologo ed esperto valutatore di gioielleria antica e moderna
Programmazione del corso
Durata

Sede

Giornate

Costo

2 giornate
di lezione

Vicenza, Voice of Gold
Via Vecchia Ferriera,70

Maggio-lunedì 30 e
martedì 31

€ 300 + Iva

Descrizione del corso
LUNEDI’ 30 MAGGIO
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
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)
Indirizzo email: paigem@paigem.it telefono 0444-571174 o cell. Carlo 335 7584027

- Strumenti ed esami utili al riconoscimento delle pietre preziose montate
- Strumenti e metodi utili alla determinazione del peso approssimato di una
gemma montata
- Determinazione della qualità di una gemma montata e limiti di un simile tipo
di analisi
MARTEDI’ 31 MAGGIO
TEORIA
- Cenni sull’evoluzione dello stile nei gioielli italiani del XX° Secolo ed influssi
stranieri
- Influenza dei vari stili sull’uso dei metalli e delle pietre preziose
- Principali gioiellieri italiani del XX° Secolo
- Tipi di valutazione e loro utilizzo: a valore assicurativo, a valore di mercato e a
valore di realizzo
- Influenza della “firma” nella valutazione di un oggetto

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

Iscriviti al seguente link!
Numero minimo di partecipanti: 10
Sono a vostra disposizione:
Carlo Dellasega - tel. 3357584027
Marco Lotto - responsabile commerciale tel. 3711955379
Ruggero Pajola - agente 3933311460
Silvia - 0444 571174
Indirizzo email: paigem@paigem.it telefono 0444-571174 o cell. Carlo 335 7584027

Workshop di Gemmologia pratica
in collaborazione con:

docente Dott.ssa Silvia Di Giacomo
Geologa mineralogista e gemmologa diplomata HRD

1 giornata di lezione: giovedì 9 giugno
Vicenza - Palazzo Voice of Gold - via Vecchia Ferriera 70

Una giornata non solo utile, ma imprescindibile di sola pratica con strumenti
gemmologici “da banco” !
Analizzeremo un diamante (sia sfuso che montato) con il lentino, la bilancia, il
calibro, le master e una penna uv, per compilare una verifica gemmologica
completa e ipotizzarne, infine, anche il valore, sia commerciale che intrinseco.
Scopriremo che col solo lentino è possibile anche dare un giudizio sulla qualità
del taglio, e lo faremo “giocando” con luce e riflessi, fino a ottenere percentuali
di stima con piccolissimi margini di errore.
Analizzeremo gemme colorate, sia naturali che sintetiche per imparare a
identificare le diverse specie mineralogiche e per familiarizzare con le molte
insidie del “mondo del colore”.
Sarà una lezione pratica, divertente, ma soprattutto utile per il lavoro quotidiano
in negozio. Una giornata per titolari e venditori, un appuntamento per
apprendere o approfondire, per confrontarsi e acquisire sicurezza; una giornata
in cui ogni singola attività avrà un risvolto pratico nella quotidiana attività di
vendita.

Indirizzo email: paigem@paigem.it telefono 0444-571174 o cell. Carlo 335 7584027

Programma

Identificazione delle imitazioni del diamante
Peso di un diamante sia sfuso che montato
Colore di un diamante sia sfuso che montato
Dimensioni di un diamante sia sfuso che montato
Proporzioni di un diamante sia sfuso che montato
Purezza al lentino 10 X di un diamante sia sfuso che montato
Fluorescenza di un diamante sia sfuso che montato
Valore commerciale e valore intrinseco del diamante
Identificazione delle specie mineralogiche con il rifrattometro
Analisi delle inclusioni al lentino e al microscopio delle
gemme di colore
● Peso stimato delle diverse specie mineralogiche montate
● Riconoscimento dei trattamenti più comuni delle gemme di colore
● Le sintesi delle gemme di colore e le insidie del riconoscimento
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Il corso sarà tenuto dalla Dott.ssa Silvia Di Giacomo in collaborazione con la Paigem al
costo di € 250 + Iva . Al termine sarà rilasciato ad ogni partecipante un Attestato di
Partecipazione.
PER CHI LO DESIDERA OFFRIAMO LA POSSIBILITÀ’ DI ORGANIZZARE IL CORSO IN
ESCLUSIVA PER SINGOLE AZIENDE CON DATE E ORARI DA CONCORDARE - CONTATTATECI!

Iscriviti al seguente link!
Numero minimo di partecipanti: 10
Sono a vostra disposizione:
Carlo Dellasega - tel. 3357584027
Marco Lotto - responsabile commerciale tel. 3711955379
Ruggero Pajola - agente 3933311460
Silvia - 0444 571174
Indirizzo email: paigem@paigem.it telefono 0444-571174 o cell. Carlo 335 7584027

GEMME DI COLORE
Identificazione (5 giorni)
Approfondire la conoscenza delle tecniche d’indagine e della strumentazione gemmologica di laboratorio.
Identificare con facilità le più comuni gemme in commercio. Apprendere metodiche diagnostiche di facile
ed immediata applicazione.

ARGOMENTI DEL CORSO
• rifrattometria: leggi dell’ottica, uso del rifrattometro
• proprietà vettoriali: sfaldatura, frattura, durezza, tenacità, fragilità.
• proprietà scalari: il peso, la densità
• cenni di cristallografia finalizzati alla comprensione delle proprietà fisico chimiche utili diagnosticamente:
monorifrangenza, birifrangenza, uniassicità, biassicità, pleocroismo, metamerismo, policromatismo
• uso del polariscopio, dicroscopio, conoscopio e figure d’interferenza
• uso dello spettroscopio: andamento odulatorio della luce, l’assorbimento, idiocromatismo,
allocromatismo
• uso del microscopio in gemmologia ed esercitazioni pratiche
• prova pratica di verifica finale
• effetti ottici: le gemme fenomeniche

IN EVIDENZA
• I gruppi sono limitati nelle dimensioni in modo da permettere agli istruttori IGI di fornire ai singoli
candidati la massima attenzione
• esercitazioni pratiche su campionario rappresentativo di gemme

Il corso rilascia il seguente titolo:
Colored Stones Grader

SINTETICI
Imitazioni, trattamenti e riconoscimento (5 giorni)
Il corso permette di riconoscere il sintetico, le imitazioni dal naturale e i vari trattamenti per le pietre “di
primo piano” come rubino, zaffiro, smeraldo e su quelle di “secondo piano” come opale, lapislazzuli,
ametista ecc.

ARGOMENTI DEL CORSO
• genesi dei materiali naturali
• metodi di produzione dei materiali sintetici
• analisi dei mezzi identificativi per le pietre sintetiche: caratteristiche ottiche, densità, fluorescenza,
inclusioni
• uso della strumentazione
• inclusioni tipiche al microscopio: esemplificazioni per immagine e proiezione di diapositive
• riconoscimento della gemma naturale dalla sintetica
• identificazione delle doppiette e delle triplette
• esercitazioni pratiche intensive
• aspetti deontologici nella pratica commerciale
• prova pratica di verifica finale

IN EVIDENZA
• i gruppi sono limitati nelle dimensioni in modo da permettere agli istruttori IGI di fornire ai singoli
candidati la massima attenzione
• esercitazioni pratiche su campionario rappresentativo delle diverse tipologie di gemme naturali,
sintetiche e trattate

il corso rilascia il seguente titolo
Synthetics, Imitation & Treatments Identification Certificate

6) GEMME DI COLORE
Analisi qualitativa e valutazione
Pervenire ad un’appropriata valutazione della gemma di colore, condizione indispensabile per ben acquistare e ben
vendere, tramite l’accurata analisi qualitativa.

ARGOMENTI DEL CORSO
• Valutazione delle gemme di colore: criteri generali e modalità
• L’analisi qualitativa: principi e fondamenti teorico-pratici
• Determinazione degli elementi qualitativi nelle gemme trasparenti, opache, traslucide e trasparenti
• Colore: definizione e parametri descrittivi
• Classificazione dei colori supplementari: policromismo, metamerismo, cangianza, zonature di colore, effetto
“finestra”, ecc.
• Pietre fenomeniche: asterismo, gatteggiamento, opalescenza, ecc
• Purezza: definizione, concetti informativi, caratteristiche interne ed esterne, categorie tipologiche, scale di purezza,
classificazione e tecniche di analisi
• Taglio: definizione, tipi e forme di taglio, rilevazioni dimensionali, analisi e classificazione delle proporzioni,
rilevazioni e rapporti dimensionali, brillantezza, analisi e classificazione della simmetria e della finitura
• Peso (massa): generalità, determinazione per via diretta e indiretta (calcolo) in pietre sfaccettate e cabochon
• Analisi, classificazione e valutazione delle gemme opache, traslucide e semitraslucide taglio cabochon
• Esercitazioni pratiche • Prova pratica di verifica finale

IN EVIDENZA
• Sessioni di laboratorio intensivo
• Esercitazioni pratiche sulle gemme di colore
• 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
Colored Stones Grading and Evaluation Certificate

7) PERLE
Analisi qualitativa e valutazione
Apprendere o consolidare apposite tecniche d’analisi, avvalendosi di adeguato campionario rappresentativo da
esercitazione, per giungere ad una più attenta valutazione.

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: Austrialiane, Tahitiane (perle nere, golden, verdi, grigie, chocolat)
Coltivazione in acqua dolce:
• Perle Fresh Water, 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 d’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 • Prova pratica di verifica finale

IN EVIDENZA
• Sessioni di laboratorio intensivo • Esercitazioni pratiche sulle perle
• 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
Pearls Grading and Evaluation Certificate

