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CORSI E MASTER in  CORSI E MASTER in  

DESIGN DEL GIOIELLO    

   

DESCRIZIONE GENERALEDESCRIZIONE GENERALE

lalineabiancastudio e Orlando Orlandini  
presentano i Corsi Professionali ed il Master in DESIGN del GIOIELLO 

Unici ed innovativi, i Corsi ed i Master sono concepiti per formare dei Designer del
gioiello, creativi e professionisti, in grado di competere nel mercato dell’Arte Orafa e
della commercializzazione dei gioielli. 

Lalineabiancastudio e Orlando Orlandini 
propongono  una  formazione  all’avanguardia,  attiva  e  dinamica,   che  mira  a  far
acquisire mezzi culturali, teorici e professionali, puntando così sull’alta capacità che
deve avere un corsista dopo un investimento economico e culturale.
I  corsi  ed i  master prevedono  teoria,  cultura e stage in un affascinante percorso
formativo che si svolge in due meravigliose città italiane: Roma e Firenze.
A ROMA 
la FORMAZIONE teorica e culturale presso lalineabiancastudio.
Durante questo percorso oltre ad acquisire nozioni sul design, la storia e lo stile del
gioiello, si lavora sul disegno e sul progetto, prima attraverso il disegno a mano e
successivamente attraverso il disegno digitale.
A FIRENZE
lo STAGE presso l’Atelier Orlando Orlandini. 
Dopo il disegno e la cultura, nello stage i corsisti hanno la possibilità di realizzare un
gioiello in oro o argento attraverso metodi e strumenti professionali.

Il Corso professionale è svolto in 120 ore (60 ore a ROMA e 60 ore a FIRENZE).
Il Master è svolto in 240 ore (120 ore a ROMA e 120 ore a FIRENZE). 
Sono attivati anche dei Corsi di 60 ore svolti a ROMA .
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LEZIONI E PROGETTILEZIONI E PROGETTI

I Corsi professionali ed i Master in DESIGN DEL GIOIELLO 
de lalineabiancastudio e Orlando Orlandini 
prevedono delle lezioni in aula su materie specifiche (vedi avanti) e l’elaborazioni di
progetti di gioielli svolti attraverso il disegno a mano e il disegno al computer. A tal
fine sono previste delle lezioni specifiche di disegno, informatica e software dedicati
alla progettazione e modellazione di gioielli.

LE LEZIONI sono accompagnate da esempi, dimostrazioni, relazioni esemplificative
che intendono chiarire metodi e tecniche per il disegno ed il progetto del gioiello.
I PROGETTI DEL GIOIELLO approfondiscono tutte le fasi della progettazione: 
dall’idea iniziale al progetto definitivo,
dal disegno a mano alla rappresentazione computerizzata,
dalla stima del costo materiale e di realizzazione alla stima del costo di vendita.
I PROGETTI, aspetto fondamentale dei Corsi e del Master, intendendo tramutare e
trasporre la dimensione culturale e teorica in una dimensione pratico-progettuale.
LA CREATIVITA’ nei  progetti  prende forma e sostanza anche attraverso le teorie
acquisite nelle lezioni. 
IL  GUSTO  E  LO  STILE classico  o  contemporaneo  prendono  forma  nella  materia
plasmata in ORO E ARGENTO. 
I COLORI E LE BRILLANTEZZE si ritrovano su pietre e lavorazioni colte e raffinate
dove  le  tendenze  della  moda  sposano  la  tradizione  della  lavorazione  artigianale
italiana. 
LA FUNZIONALITA’ del gioiello scaturisce da studi ergonomici 
ed approfondimenti estetici. 

MATERIE: MATERIE:  

AREA STORIA E STILI DEL GIOIELLOAREA STORIA E STILI DEL GIOIELLO
Storia del gioiello classico  (nel corso 120 ore e nel master 240 ore)

Storia del gioiello contemporaneo  (nel corso 60 ore, nel corso 120 ore e nel master 240 ore)

AREA DESIGN DEL PRODOTTO AREA DESIGN DEL PRODOTTO 
Estetica (nel corso 120 ore e nel master 240 ore)

Ergonomia e funzionalità (nel corso 120 ore e nel master 240 ore)

Materiale e tecnologia (nel corso 60 ore, nel corso 120 ore e nel master 240 ore)

AREA PROGETTO DEL GIOIELLOAREA PROGETTO DEL GIOIELLO
Progetto del gioiello (nel corso 60 ore, nel corso 120 ore e nel master 240 ore)

AREA DISEGNO DEL GIOIELLO AREA DISEGNO DEL GIOIELLO 
Disegno a mano del gioiello (nel corso 60 ore, nel corso 120 ore e nel master 240 ore)

Disegno digitale del gioiello – Software  (nel corso 120 ore e nel master 240 ore)

Disegno digitale del gioiello – Software  (Modulo di 30 ore da affiancare al corso di 60  ore)

AREA DESIGN E MODA AREA DESIGN E MODA 
Tendenze moda (nel corso 60 ore, nel corso 120 ore e nel master 240 ore)

 

LO STAGE A FIRENZE PRESSO ORLANDO ORLANDINILO STAGE A FIRENZE PRESSO ORLANDO ORLANDINI
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Dopo la formazione svolta a ROMA presso lalineabiancastudio viene svolto uno STAGE A
FIRENZE presso l’ATELIER ORLANDO ORLANDINI. 

Durante  lo  stage  il  corsista  lavora  nell’Atelier  di  Orlando  Orlandini  seguito  nella
progettazione e realizzazione di un gioiello. Nel prestigioso Atelier toscano il corsista può
apprendere dal vero strumenti, tecniche e segreti nascosti dietro l’ARTE ORAFA. 
In un clima lussuoso e rilassante denso di storia, cultura e laboriosa passione per un Mestiere
antico  ma  estremamente  attuale,  i  corsisti,  oltre  a  lavorare  l’oro  o  l’argento  per  la
realizzazione  di  un  gioiello  da  loro  stessi  disegnato,  possono  stare  vicino  a  grandi
professionisti Orafi avvicinandosi al “vero Mestiere” e a quella professionalità espressa in una
esperienza ultraventennale in tutto il mondo.

IL GIOIELLO REALIZZATO DAI CORSISTI DURANTE LO STAGE
Il gioiello realizzato durante lo stage rimarrà di proprietà della Orlando Orlandini srl e farà
parte  di  una  COLLEZIONE  DEDICATA AI  CORSI  DESIGN  GIOIELLO  LALINEABIANCASTUDIO  E
ORLANDO ORLANDINI. 
Tale collezione potrà essere esposta in eventi, manifestazioni e sarà pubblicizzata attraverso i
canali di comunicazione e ufficio stampa della Orlando Orlandini srl e lalineabiancastudio.

IL  CORSISTA  PUO’  ACQUISIRE  IL  GIOIELLO  DA  LUI  REALIZZATO  DURANTE  LO  STAGE
PAGANDO IL QUANTITATIVO DI ORO E/O ARGENTO DA LUI UTILIZZATO E A LUI FORNITO
ALL’INIZIO DELLO STAGE PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA ORAFA. 
IN TAL CASO IL PREZZO ED IL QUANTITATIVO DI ORO E/O ARGENTO VERRA’ CALCOLATO AL
MOMENTO DELLA CONSEGNA, OVVERO INIZIO STAGE.  

OBIETTIVIOBIETTIVI

Formare un DESIGNER DEL GIOIELLO: 

• in grado di gestire gli aspetti culturali e gli aspetti progettuali dell’Arte orafa;
 
• in grado di gestire tutte le fasi della progettazione e della realizzazione di un gioiello;

• in grado di gestire il disegno delle proprie idee attraverso il disegno manuale e attraverso i più avanzati sistemi di
disegno e modellazione digitale;

• in grado di sovrapporre due anime: quella dell’artigiano e quella dell’artista creativo;

Formare un DESIGNER DEL GIOIELLO esperto in: 

• storia del design del gioiello;

• tendenze moda e stile del gioiello;

• differenze tra progettazione e realizzazione seriale e produzione artigianale. 
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INFORMAZIONI INFORMAZIONI CORSO 60 ORE
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO  
lalineabiancastudio ROMA
INIZIO CORSO
22 FEBBRAIO 2010
TERMINE CORSO
APRILE 2010 
COSTO
€ 1.200,00 +IVA
I costi di viaggio, vitto e alloggio sono a carico del partecipante
REQUISITI DI ACCESSO
LIBERO
GIORNI DI FREQUENZA
Opzione 1 - ROMA (lalineabiancastudio) 2 lezioni a settimana | Lunedì  e giovedì  09:30-12:30  
Opzione 2 - ROMA (lalineabiancastudio) 1lezione a settimana | Sabato  10:00-15:30 
Frequenza obbligatoria
TERMINE ISCRIZIONI
18 FEBBRAIO 2010 
TITOLO CONSEGUITO
Certificato di partecipazione al Corso in DESIGNER DEL GIOIELLO
NUMERO DEI PARTECIPANTI 
8 unità  
BORSE DI STUDIO   
1 borsa di studio pari al 100% per motivi di salute. 
2 borse di studio pari al 15% per residenti fuori dalla Regione LAZIO o TOSCANA

COLLOQUIO DI AMMISSIONE  
E’ obbligatorio un colloquio di selezione. 
Il colloquio viene svolto con la Direzione area Cultura e Formazione de
lalineabiancastudio. 
Per fissare un appuntamento per il colloquio 
telefonare al numero   +39. 06. 898.274.88
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INFORMAZIONI INFORMAZIONI CORSO PROFESSIONALE 120 ORE
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
60 ore presso lalineabiancastudio ROMA
60 ore di STAGE presso ORLANDO ORLANDINI ATELIER FIRENZE
INIZIO CORSO
22 FEBBRAIO 2010 
TERMINE CORSO
MAGGIO 2010
COSTO
€ 3.000,00 +IVA
I costi di viaggio, vitto e alloggio sono a carico del partecipante
REQUISITI DI ACCESSO
DIPLOMA
GIORNI DI FREQUENZA
ROMA (lalineabiancastudio)  bisettimanale | Lunedì  e martedì dalle 09:30 alle 15:30  
FIRENZE (Orlando Orlandini Atelier) bisettimanale | Lunedì  e martedì dalle 09:00 alle 18:00
Frequenza obbligatoria
TERMINE ISCRIZIONI
18 FEBBRAIO 2010
TITOLI CONSEGUITI
Certificato di partecipazione al Corso Professionale in DESIGNER DEL GIOIELLO con
ATTESTATO STAGE presso Orlando Orlandini Atelier Firenze
NUMERO DEI PARTECIPANTI PER CORSO O PER MASTER
8 unità 
BORSE DI STUDIO   
1 borsa di studio pari al 100% per motivi di salute. 
2 borse di studio pari al 15% per residenti fuori dalla Regione LAZIO o TOSCANA
COLLOQUIO DI AMMISSIONE  
E’ obbligatorio un colloquio di selezione. 
Il colloquio viene svolto con la Direzione area Cultura e Formazione de
lalineabiancastudio. 
INFORMAZIONI e APPUNTAMENTI
telefonare al: +39. 06. 898.274.88 
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scrivere a:  info@lalineabiancastudio.com
compilare il form INFORMAZIONI sul sito:   www.designgioiello.it

INFORMAZIONI MASTER 240 ORE
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO  
120 ore presso lalineabiancastudio ROMA
120 ore di STAGE presso ORLANDO ORLANDINI ATELIER FIRENZE 
INIZIO CORSO 
22 FEBBRAIO 2010
TERMINE CORSO
GIUGNO 2010
COSTO
€ 6.900,00 +IVA
I costi di viaggio, vitto e alloggio sono a carico del partecipante
REQUISITI DI ACCESSO
LAUREA
GIORNI DI FREQUENZA
ROMA (lalineabiancastudio)  bisettimanale | Lunedì  e giovedì  09:30-15:30  
FIRENZE (Orlando Orlandini Atelier) dal lunedì al venerdì | dalle 09:00-13:00 
Frequenza obbligatoria
TERMINE ISCRIZIONI
18 FEBBRAIO 2010
TITOLI CONSEGUITI
Certificato di Conseguimento MASTER IN DESIGN DEL GIOIELLO con 
ATTESTATO STAGE presso Orlando Orlandini Atelier Firenze
NUMERO DEI PARTECIPANTI PER CORSO O PER MASTER
8 unità
BORSE DI STUDIO   
1 borsa di studio pari al 100% per motivi di salute. 
2 borse di studio pari al 15% per residenti fuori dalla Regione LAZIO o TOSCANA
COLLOQUIO DI AMMISSIONE  
E’ obbligatorio un colloquio di selezione. 
Il colloquio viene svolto con la Direzione area Cultura e Formazione de
lalineabiancastudio. 
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INFORMAZIONI e APPUNTAMENTI
telefonare al: +39. 06. 898.274.88 
scrivere a:  info@lalineabiancastudio.com 
compilare il form INFORMAZIONI sul sito: www.designgioiello.it
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