
FOR.AL IN COLLABORAZIONE CON L’ ISTITUTO DEI MESTIERI D’ECCELLENZA LVMH
ORGANIZZA IL CORSO

TECNICO SPECIALIZZATO DI PROGETTAZIONE ORAFA 
con rilascio di Qualifica Professionale della Regione Piemonte– liv. V EQF–

CORSO IN ATTESA DI APPROVAZIONE FINANZIAMENTO 

Questa formazione integrata proposta dall’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH & FOR.AL per la
preparazione dei giovani orafi rappresenta un percorso di addestramento originale in quanto permette
di:
1. Seguire lezioni teorico/pratiche organizzate presso il polo d’eccellenza di FOR.AL all’interno dei

laboratori attrezzati e integrato dallo studio della terminologia tecnica delle lingue inglese e
francese. Inoltre è previsto un training «In-company» all’interno della Maison partner Bulgari, da
svolgere in alternanza al periodo di formazione in aula.

2. Partecipare alle «Master-Class IME» organizzate dall’IME, con visite didattiche all’interno delle
Maisons, con meeting focalizzati al brand e al lusso in collaborazione con professionisti del settore
riconosciuti per le loro competenze e il loro know-how.

Il programma dell’IME fornisce ai partecipanti l'accesso a una formazione solida e rigorosa attraverso un
percorso di apprendimento tecnico-pratico valorizzato da un doppio riconoscimento per accrescere
l’occupabilità dei partecipanti :

•La qualifica professionale della Regione Piemonte per Tecnico specializzato di progettazione orafa (liv.
V EQF) riconosciuta a livello europeo.

•Il Certificato d’Eccellenza dell’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH: verrà rilasciato a tutti gli allievi
che hanno soddisfatto i criteri di eccellenza propri del mestiere e del lusso. La valutazione dei requisiti
verrà svolta dai tutor aziendali delle Maison, dai docenti di FOR.AL e dall’IME.

Nell’ambito della partnership tra l’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH e FOR.AL (Accreditamento
Regionale n° 010/003) in Italia, verrà organizzata la selezione 2018/2019 della classe IME per la
partecipazione al Corso Professionale di Specializzazione (Regione Piemonte) nel settore
dell’oreficeria.

FOR.AL accoglierà a partire da novembre 2018 a Valenza – A.F.T. FOR.AL «V. Melchiorre» Via Raffaello
n. 2 – 14 giovani che vorranno intraprendere la professione di Tecnico specializzato di progettazione
orafa.

Creato nel 2014, l’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH (IME) è un programma di formazione professionale
che permette al gruppo LVMH di garantire la trasmissione del proprio know-how, nei mestieri dell’artigianato,
della creazione e della vendita,alle nuove generazioni tramite l’apprendimento e l’organizzazione di corsi IME
LVMH presso gli istituti partner, permettendo in questo modo ai partecipanti di ricevere una duplice formazione,
da parte dell’istituto ricevente, da parte della Maison Bulgari.

Oggigiorno l’IME contribuisce alla formazione di circa 325 giovani nei settori della gioielleria, orologeria, moda,
pelletteria, vigneti e vini, arti culinarie, vendita di prodotti di lusso, design e retail in collaborazione con partner
riconosciuti in ciascun settore in Italia, in Francia e in Svizzera: Polimoda, For.Al, Politecnico Calzaturiero,
Università Ca’ Foscari, Haute Ecole de Joaillerie, École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne,
Compagnons du Devoir, Avize Viti Campus, Ferrandi Paris, EMASUP, EIML Paris, Université Sorbonne Nouvelle -
Paris 3, Ecole Duperré, CEPROC e École d’Horlogerie LVMH.



TECNICO SPECIALIZZATO DI PROGETTAZIONE ORAFA

LE CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA :
▪Essere di età ≥ 18 anni;
▪Essere disoccupato, non occupato; 
▪Essere in possesso di Diploma di Scuola secondaria II grado / diploma professionale. 

SELEZIONE DEI CANDIDATI:
•La pubblicizzazione del corso e la raccolta delle preiscrizioni dureranno da settembre al 24 ottobre 2018.
Al momento dell’iscrizione FOR.AL verificherà i requisiti di ingresso del candidato.
•Il 25 e 26 ottobre 2018 verranno effettuate le preselezioni dai Responsabili delle Risorse Umane e i Tutor
della Maison partner Bulgari: tutti i candidati effettueranno una prova tecnico-pratica e un colloquio
motivazionale. L'ultima tappa di selezione consisterà in una prova tecnica di disegno a mano libera e un
test di lingua inglese.
•La convocazione dei candidati avverrà tramite e-mail con conferma di lettura.
•Il 26 novembre 2018 avrà inizio il percorso formativo.

DURATA DEL CORSO

FOR.AL, Via Raffaello, 2– 15048 Valenza, dal lunedì al venerdì, orario 9.00-
13.00/14.00-17.00 – Tel. 0131 952743 
mail:  valenza@foral.org

Il percorso durerà circa 9 mesi, da novembre 2018 a luglio 2019 (1200 ore suddivise in 800 ore di teoria e 
laboratorio e 400 ore di stage aziendale organizzate in alternanza al percorso teorico). 

Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH  
contact.ime@lvmh.it

Il Tecnico specializzato di progettazione orafa interpreta stili e tendenze del gioiello, conosce l'intero
processo produttivo del ciclo orafo e i procedimenti per la progettazione; realizza gioielli con tecniche
esecutive tradizionali o con procedure realizzative sperimentali.
Applica le tecniche del disegno nelle fasi di progettazione del gioiello, possiede conoscenze tecnico-pratiche
di gemmologia, tecnologia dei metalli preziosi e non; è inoltre in grado di realizzare la
micromodellazione/prototipo del gioiello in cera, in metallo o altri materiali.

LE SUE PRINCIPALI ATTIVITÀ SONO:
Esecuzione grafica di gioielli o di dettagli di linea coordinata attraverso il disegno manuale: a partire dal 
disegno su carta dell'intero gioiello, dei particolari e delle pietre preziose che lo compongono fino alla 
realizzazione nel disegno delle luci di metalli e gemme con effetti di colore/chiaroscuro. Pianificazione 
dell’intero ciclo di lavorazione: studio dei componenti del gioiello, preparazione di strumenti e attrezzature, 
analisi e confronto tra produzioni artigianali e riproduzioni seriali. Esecuzione del gioiello: preparazione del 
metallo prezioso in lastra e/o filo, esecuzione delle tecniche orafe di lavorazione, saldatura delle sagome, 
bordatura del gioiello, smerigliatura del gioiello, modellazione della cera, trattamenti di pulitura e rifinitura.

mailto:contact.ime@lvmh.it

