CALENDARIO 2022 CORSI I.G.I. A VICENZA
presso il Palazzo Voice of Gold- via Vecchia Ferriera 70

In collaborazione con:

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

N°

CORSO

PREZZO

1.

Corso Analisi Qualitativa e Valutazione del Diamante -Corso Base 5 gg
dal 5 al 9 settembre

€ 825,00 + IVA

4.

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

€ 825,00 + IVA

7.

Corso Analisi Qualitativa e Valutazione delle Perle - Corso di 5 gg
dal 21 al 25 novembre

€ 825,00 + IVA

PAIGEM S.R.L. con sede in Vicenza, via Vecchia Ferriera n. 70 - Capitale Sociale versato € 93.600,00 - indirizzo email: paigem@paigem.it telefono 0444-571174 o cell. Carlo
335 7584027 - Codice Fiscale e n. iscr. al Registro Imprese n. 03402600179; Partita Iva n. 03402600179

MODULO DI ISCRIZIONE

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 di sua scelta e indicare la data del corso:

o 1. Corso Base sul Diamante
o 1. Corso Base sul Diamante – fuori sede a Vicenza
o 2. Corso di Specializzazione sul Diamante
o 3. Corso sul Grezzo del Diamante
o 4. Corso sulle Gemme di Colore: Identificazione
o 4. Corso sulle Gemme di Colore: Identificazione- fuori sede a Vicenza
o 5. Corso Gemme di Colore: Riconoscimento del Sintetico
o 6. Corso Gemme di Colore: Analisi Qualitativa e Valutazione
o 7. Corso sulle Perle: Analisi Qualitativa e Valutazione
o 7. Corso sulle Perle- fuori sede a Vicenza
o 11. Corso sulle Gemme Organiche

€ 775,00+IVA* Data .................................
€ 825,00+IVA* Data .................................
€ 775,00+IVA* Data .................................
€ 1.330,00+IVA* Data .................................
€ 775,00+IVA* Data .................................
€ 825,00+IVA* Data .................................
€ 775,00+IVA* Data .................................
€ 465,00+IVA* Data .................................
€ 775,00+IVA* Data .................................
€ 825,00+IVA* Data .................................
€ 775,00+IVA* Data .................................

*IVA AL 22%: per i privati e le ditte con partita IVA senza autorizzazione VIES
Modalità di pagamento (dopo aver ricevuto il numero identificativo dello Studente):

Bonifico Bancario a : I.G.I., Schupstraat 1, 2018 Antwerp (Belgio)

- Condizioni:
1. Il corso sarà attivato con un numero minimo di n. 5 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 21% 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 16 38033 CAVALESE (TN)
Tel. 0039 0462 342662 Fax 0039 0462 232959 www.gemmarum.it - info@gemmarum.it

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

