
Corsi accademici a Le Arti Orafe
Sono aperte le iscrizioni ai corsi accademici offerti da LAO Le Arti Orafe Jewellery School 

per l’anno 2020/2021 . 
Fondata nel 1985 da Giò Carbone, LAO è stata la prima scuola italiana dedicata allo studio  
dell’oreficeria ed è riconosciuta come una delle più prestigiose scuole europee.
LAO ha inventato, sperimentato e perfezionato un metodo di insegnamento creativo e 
personalizzato, volto all’innovazione e alla ricerca.
Da 35 anni a Firenze nel quartiere di Santo Spirito, cuore dell’artigianato e vicino a Ponte 
Vecchio anima dell’alta gioielleria,  offre una vasta gamma di corsi accademici, privilegiando e 
promuovendo un processo di apprendimento fondato sull’ acquisizione di solide competenze 
tecniche e professionali unite alla ricerca artistica e al design.
Per maggiori informazioni https://www.artiorafe.it/i-corsi-di-lao/corsi/ 

Oreficeria

Gli  studenti  dei  corsi  di  oreficeria  hanno  l’opportunità  di  sperimentare  varie  metodologie  e
tecniche tradizionali e contemporanee per la creazione di gioielli.
Dallo schizzo e dalla progettazione tecnica dell’oggetto da realizzare, gli allievi passano alla sua 
creazione nei laboratori, sotto la guida degli insegnanti e degli assistenti tecnici. Ognuno realizza il 
proprio gioiello, secondo i propri desideri, con le tecniche appropriate e con i materiali più 
funzionali a quell’oggetto.
I corsi possono avere durata annuale, biennale o triennale.
https://www.artiorafe.it/course/oreficeria/ 

Disegno del gioiello
LAO è il miglior posto in Italia dove apprendere sia le tecniche che i concetti relativi alla 
progettazione e al disegno di gioielli. Grazie ai programmi didattici perfezionati nel corso degli 
anni e alla professionalità dei propri docenti, la scuola può offrire diversi corsi, in base alle esigenze
dei singoli allievi, che possono rapidamente apprendere le tecniche di rappresentazione grafica dei 
gioielli, indipendentemente dalla loro preparazione di base. 
La durata di questi i corsi varia tra un minimo di sei mesi e un massimo di due anni scolastici, per 
corsi che possono essere solo pratici o pratico-teorici.
https://www.artiorafe.it/course/disegno/ 
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CAD

I corsi di CAD sono tenuti da Jasmina Carbone, docente autorizzata McNeel. La
progettazione CAD (Computer Aided Design) offre possibilità che fino a poco
tempo  fa  erano  impensabili  per  la  progettazione  di  gioielli,  e  risulta
estremamente  utile  non  solo  a  designer  e  progettisti,  ma anche  ad orafi  e
modellisti.
I programmi di progettazione permettono di visualizzare, modificare all’infinito
e archiviare tutte le idee e i disegni che si vuole, e consentono la realizzazione
di  prototipi perfetti  in tempi rapidissimi con le tecnologie di prototipazione
rapida.
https://www.artiorafe.it/course/cad/ 

Incassatura

La sofisticata tecnica dell’incassatura delle pietre trova in Italia e specialmente in Toscana i migliori 
maestri. Gli studenti lavorano su semilavorati in argento o altre leghe, e con pietre sintetiche di alta
qualità e taglio ottimo. Ogni esercizio è mirato all’apprendimento di tecniche di incassatura 
diverse, e al termine del corso annuale gli studenti saranno in grado di eseguire lavori complessi e 
tecnicamente molto avanzati. 
https://www.artiorafe.it/course/incassatura/ 

Incisione
La raffinata, ricercata, sottile arte dell’incisione a bulino, nella quale la tecnica di lavoro e il gusto 
per l’ornamento convivono in modo ammirabile, ha i suoi migliori maestri in Toscana. La scuola 
rivaluta questa tecnica che può essere utilizzata con ottimi risultati anche nella creazione 
contemporanea.
https://www.artiorafe.it/course/incisione/ 

Smalti
La scuola propone due corsi di smalto, un corso base di 120 ore e uno avanzato di 80 ore. Il corso  
si propone di fornire allo studente le conoscenze delle tecniche principali dello smalto a fuoco 
applicato al metallo e agli oggetti di oreficeria.

https://www.artiorafe.it/course/corsi-di-smalti/ 
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