“Corso per Analista DIAMANTE”

per il conseguimento del Diploma IGL

Patrocinio IRFI-CCIAA, Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale CCIAA di Roma

Durata

70 ore complessive svolte in 4 settimane, pari a 12 interventi diurni
della durata di 6 ore giornaliere
da martedì a giovedì – ore 9,00-13,00 / 14,00-16,00
11 novembre – 11 dicembre 2014
11-12-13-18-19-20 novembre, 2-3-4-9-10-11 dicembre
minimo 10 – massimo 12
presso Laboratorio Chimico-Merceologico della CCIAA di Roma
via Appia Nuova, 218 – Roma 00183

Giorni ed orari
Periodo di svolgimento
Giornate di corso
Numero partecipanti
Sede di svolgimento
Costi a partecipante

1.350,00€ + IVA (1.647,00€ IVA inclusa)

Alla fine del corso verrà consegnato il “Diploma di Analista sul Diamante IGL-IRFI-CCIAA”.
Programma del Corso
Proprietà chimiche e fisiche del diamante. - Concetti di forma e taglio. – Principali tagli nel diamante. — Inclusioni e
classificazione del grado delle caratteristiche interne.— Caratteristiche esterne. — Grafico delle caratteristiche
interne ed esterne - Classificazione del colore; scala di classificazione internazionale; uso del set di paragone —
Valutazione degli elementi qualitativi del taglio: gradi di simmetria e politura; proporzioni di taglio con i metodi visivi.
Stima della massa e delle dimensioni — Principali imitazioni del diamante e loro riconoscimento. - Esercitazioni
pratiche su gemme con compilazione dei grafici e delle schede di esercitazione.
Test teorico-pratico conclusivo per conseguire il “Diploma di Analista Diamante” (ultimo giorno di corso).
Frequenza obbligatoria al corso.
Informazioni e iscrizioni : presso I.G.L. Srl – Italian Gemological Lab – via della Scrofa 14 – Roma 00186

Tel. 06-687.54.37 – fax 06-687.96.05 – indirizzo mail : info@iglitalia.com
Modalità di pagamento in un'unica soluzione:
Pagamento mediante bonifico bancario (vedere scheda iscrizione per dati IBAN)
Pagamento mediante assegno presso gli uffici di IGL, via della Scrofa 14 Roma 00186 (centro storico)
Orario: 10-13 / 14-16 - Verrà emessa fattura, debitamente quietanzata.

Data ultima di iscrizione e/o conferma partecipazione : lunedì 3 novembre 2014
Modalità di iscrizione: per la prenotazione del posto, sarà necessario inviare la scheda di iscrizione
debitamente compilata (vedi allegato).
L’iscrizione dovrà essere confermata, entro i 5 gg antecedenti l'inizio del corso, mediante il versamento della
quota di partecipazione e invio della ricevuta di versamento.
NOTA: Prima di effettuare il versamento, si prega cortesemente di contattare la Sede di IGL al fine di
confermare la reale disponibilità di posti.
Si precisa inoltre che, nel caso non venga raggiunto il numero minimo di iscrizioni, il corso verrà posticipato.

I. G. L. S r l
via della Scrofa, 14 Roma 00186
tel. 06 6875437 - fax 06 6879605
info@iglitalia.com – www.iglitalia.com

