
DESIGN E TECNOLOGIA 
NEL PROCESSO DI CREAZIONE 
E PRODUZIONE DEL GIOIELLO

ORO 4.0
OPEN DAY



L’ITS ORO 4.0
- Corso post-diploma di specializzazione – 2000 ore suddivise in due anni
- Coinvolgimento aziende in tutte le fasi
- Docenti provengono dal mondo del lavoro 50%
- Approccio pratico alla didattica
- 2 Stage obbligatori in Italia o paesi UE per un totale di 900 ore
- 80% frequenza obbligatoria
- Titolo Ministeriale V livello EQF di Tecnico superiore per la produzione/riproduzione 
  di artefatti artistici
- 40 ore di lezioni settimanali dal lunedì al venerdì dal 30 ottobre 2022



Identikit Diplomato ORO 4.0:
Tecnico superiore per la produzione/riproduzione di artefatti artistici

Che lavoro fa?

Cosa studia?

Cosa fa?

Dove lavora?



Il diplomato ORO 4.0Cosa studia?

Storia e risorse del distretto orafo aretino
Principi ed elementi di gemmologia base
Tradizionale modellazione del prezioso
Incisione decorativa dell’oggetto orafo
Incastonatura di pietre preziose in oreficeria
Design e tendenze della moda
Tecniche di prototipazione con sistemi CAD
Prototipazione rapida e Reverse engineering del gioiello
Prototipazione Rhino, Plug-in e software alternativi 
Il Distretto orafo aretino – contesto territoriale 
Marketing del territorio
Storia del gioiello 
Lingua inglese

Ambito tecnico professionale:

I costi di produzione nel processo orafo
Normative, certificazioni del settore orafo
Sicurezza sui luoghi di lavoro
Processi aziendali e principi organizzativi
Il processo di produzione nella filiera orafa
Tecniche di comunicazione

Ambito giuridico, organizzativo e aziendale

Fisica dei metalli
Elementi di elettrochimica 
Sintesi e produzione di leghe orafe
Galvanica in oreficeria

Processi chimici nel prodotto orafo:

Strumenti di team working – il lavoro a distanza e le reti tecnologiche 
– la FAD – il telelavoro e lo smart working
Introduzione ad elementi Industria 4.0 (Bigdata/I.O.T. ecc.) e 
applicazioni al processo produttivo orafo 
Marketing – marketing web communication, social media nella 
filiera della moda – accessorio di moda
Automazione e macchinari della filiera orafa 
Introduzione ai sistemi PLC – hardware, software indirizzi logici
Il ciclo del PLE e la logica di controllo
Applicazioni I.O.T. ai processi produttivi
BIG DATA ed elementi di programmazione dei processi produttivi 
Project Work– La programmazione di un macchinario del settore 
e diagnostica di errori 
Utilizzo di fonti rinnovabili 
Tecniche per la riduzione di consumi (acqua+energia)
Processi e prodotti ed impatti ambientali 
Project Work – Sviluppo di un accessorio moda 

Ambito tecnologico e innovativo:



Il diplomato ORO 4.0Che lavoro fa?

Il Progetto sviluppa professionalità tecniche e gestionali per formare operatori con 
conoscenze utili per il rafforzamento del sistema produttivo locale e per la promozione di 
nuovi brand e sistemi gestionali operativi, capaci di mantenere la tradizione e la qualità 
dei prodotti orafi. 

Inserimento di una forte componente tecnico-gestionale e manageriale, con conoscenza 
delle filiere di riferimento e del sistema economico locale. La parte teorica e le 
competenze tecnico-specialistiche consentiranno agli allievi di conoscere gli strumenti 
del marketing strategico ed operativo, del digital e social media marketing, la 
pianificazione e controllo, la conoscenza dei principali mercati di sbocco dei prodotti orafi.

Può operare in qualità di imprenditore o lavoratore autonomo, nei settori delle produzioni 
e lavorazioni Orafe artigianali.



Il diplomato ORO 4.0Cosa fa?

- Interviene su progetti elaborati tramite specifici software o programmi CAD; 
- Individua le tendenze artistiche e culturali con la necessaria attenzione alla storia dell’arte e 
  del gioiello; 
- Esegue la rappresentazione grafica del gioiello e delle sue componenti tecniche; 
- Effettua la decorazione delle superfici per la finitura dell’artefatto orafo mediante tecniche 
  orafe tradizionali e contemporanee; 
- Svolgere i controlli necessari nelle varie fasi di lavorazione per assicurare la conformità del 
  titolo del prodotto alle specifiche tecniche previste; 
- Seleziona materiali necessari all’elaborazione del prototipo e dell’artefatto in funzione 
  anche delle tecnologie disponibili, delle capacità produttive e delle compatibilità di costi; 
- Effettuare test sui nuovi prodotti, raccordandosi con l'area commerciale per apportare le 
  azioni necessarie ad aumentare il livello di competitività e di innovazione del prodotto; 
- Utilizza le tecniche di lavorazione del metallo per la prototipazione dell’accessorio di moda, 
  conoscendo le dinamiche del mercato e le relative tendenze; 
- Analizza e interpreta le esigenze del mercato e le linee di tendenza del settore ai fini della 
  definizione di prodotti dell’accessorio di moda che incontrino il gusto del pubblico e/o del 
  committente.



Il diplomato ORO 4.0Dove lavora?

- Aziende 
- Imprese artigianali
- Laboratori di creazione di modelli di oreficeria
- Uffici di progettazione del manufatto 
- Laboratori di realizzazione e finitura del prodotto



Che prerequisiti deve avere lo studente ORO 4.0?

- Età compresa tra 18 e 29 anni
- Diploma scuola superiore o IeFP 4 anni + IFTS 1 anno
- Buona conoscenza informatica e di lingua inglese



Quota di partecipazione e agevolazioni

-Il corso è cofinanziato dal POR FSE 2014-2020 e rientra nell’ambito di Giovanisì 
(www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani
-Il costo complessivo del corso è di 1000 € 
-Per gli allievi che risiedono a più di 50 Km di distanza dalla sede del corso sono previsti
contributi per le spese documentate di vitto e alloggio



Modalità di iscrizione

Per iscriversi al corso occorre inviare consegnando a mano in busta chiusa o tramite e-mail 
info@fondazionetab.it o itstab@pec.it i seguenti documenti:
1. Domanda di ammissione
2. Copia fronte/retro del documento di identità e del codice fiscale
3. Copia o dichiarazione sostitutiva del titolo di studi 
4. Curriculum vitae in formato europeo
5. Eventuale documentazione per la valutazione di altri titoli posseduti

La scadenza per le iscrizioni 14 ottobre alle ore 13:00



Selezione

Test scritto: cultura generale, lingua inglese e informatica
Colloquio: motivazione, attitudine, conoscenze e competenze del settore di riferimento
Valutazione titoli: esperienze formative pregresse, la votazione riportata all’esame di 
stato ed altri titoli e/o esperienze professionali specifici nel settore

17, 18, 19 Ottobre 2022 presso l’Istituto Professionale Industria 
e Artigianato Margaritone, Via Fiorentina 179 Arezzo (AR)



Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

Fondazione ITS TAB
www.fondazionetab.it

info@fondazionetab.it – cell. 389 9161063
 

ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE di AREZZO MARGARITONE 

www.tecnicoprofessionalearezzo.edu.it
skyrup@inwind.it – Tel. 0575.380240 oppure 0575.381023 


