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CORSO PERITI ESPERTI PREZIOSI
ENTE GESTORE
ALTHEA FORMAZIONE
Agenzia accreditata alla Regione Toscana
Codice di accreditamento n. OF0100 del 08.01.19
SEDE DEL CORSO
Althea Formazione via Caponnetto, 8 Arezzo

Il corso intende fornire le competenze e conoscenze necessarie a tutti coloro che intendano approfondire la
conoscenza delle pietre preziose e che vogliano acquisire una base gemmologica tale che gli consenta di distinguere le
varie pietre preziose e conoscerne le caratteristiche.
A CHI E’ RIVOLTO:
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano maggiori competenze in campo gemmologico, collezionisti, designer,
intenditori e operatori del settore che vogliono acquisire una corretta lettura del gioiello e delle pietre preziose. Il
titolo è valido per l’iscrizione all’albo dei Periti del Tribunale.
REQUISITI D’INGRESSO:
Non sono richiesti particolari requisiti o conoscenze.

STRUTTURA E DURATA DEL CORSO:
Il corso durerà 100 ore, di cui 50 ore di lezione in aula teoriche e 50 ore di attività pratiche.
DURATA DEL CORSO:
da ottobre 2021 a aprile 2022.
La frequenza è prevista nella mattina del lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Disponibilità da parte dell'agenzia a concordare una diversa calendarizzazione delle giornate di lezione.
Attuazione corso in caso di riduzione del numero degli allievi: il corso verrà attivato al raggiungimento di almeno 8
iscritti e per un numero massimo di partecipanti di 15 candidati. In caso di riduzione del numero dei partecipanti le
condizioni per il gruppo iscritto non varieranno.
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA:
- Gemmologia di base
- Metalli preziosi

Althea Formazione S.R.L.
C.F./P.IVA: 02278280512
Agenzia Formativa accreditata alla Regione Toscana
Cod. accreditamento OF0100 del 08.01.19
Via Caponnetto 8, 52100 Arezzo
Tel. 0575.1743006/055.0763665 - Fax. 0575.1743007
www.altheaformazione.it
info@altheaformazione.it

- Gemme di colore
- Gemme di origine sintetica
- Perle e gemme di origine organica
- Il diamante e le sue imitazioni
- Criteri di valutazione delle gemme di colore
- Criteri di valutazione del diamante

PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
L'esame finale sarà così strutturato:

· prova scritta (domande a risposta multipla)
· una prova pratica
· colloquio orale
TIPOLOGIA DI CERTIFICAZIONE FINALE:
Attestato di frequenza valido per l’iscrizione alle associazioni di categoria e all’albo dei periti del tribunale.
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI:
15 allievi

MATERIALI DIDATTICI:
E’ richiesto il possesso del lentino tripletta e pinzette gemmologiche
COSTO DEL CORSO:
La quota a carico dei corsisti è di 1.300,00 € + IVA (1.586,00) suddivise in:




586,00 € di quota di iscrizione
1000,00 € di quota di frequenza, suddivisa in 4 rate da 250,00 € ciascuna, da versare entro il giorno 05 dei
mesi di: novembre 2021, dicembre 2021, gennaio 2022, febbraio 2022,

Modalità di recesso: Il corsista può esercitare il suo diritto di recesso entro 7 giorni dalla firma del contratto, a patto
che manifesti la suddetta volontà attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare all'Agenzia
all'indirizzo riportato nell'intestazione del presente contratto. L’Agenzia si impegna in questo caso a restituire le
somme eventualmente percepite, tranne le spese pari a € 50 per l’apertura della posizione amministrativa, entro 30
giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso. Laddove il corso prescelto preveda la verifica dei requisiti di
accesso e/o prove di selezione, il presente contratto sarà nullo nel caso in cui tali prove non venissero superate dal
corsista, con restituzione allo stesso delle quote versate, alle medesime condizioni previste nel presente articolo. In
tutti gli altri casi l'Agenzia non restituirà le somme percepite e varranno le disposizioni previste alle clausole
precedenti. La penale nel recesso non può essere imposta se l’Organismo Formativo è in difetto
Coordinate bancarie:
IBAN: IT82E0310402802000000821379
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Banca: Deutsche Bank
Intestato a: Althea Formazione SRL
Indirizzo SWIFT (BIC): DEUTITM1312
Causale: iscrizione corso Perito Esperto
SEDE DELLE LEZIONI:
Althea Formazione, sede di Arezzo, via Caponnetto 8 Arezzo
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Presso la sede di Arezzo in via Caponnetto 8 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.
Referente: Claudia Pigliapochi
e-mail: info@altheaformazione.it - tel: 0575 1743006
È possibile inviare la documentazione via mail all’indirizzo sovra indicato o a mezzo fax allo 0575.1743007

