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1 L’ISTITUTO GEMMOLOGICO ITALIANO 

1.1 CHI SIAMO 

Fondato nel 1973 a Milano, l'Istituto Gemmologico Italiano è un ente senza fini di lucro, Super-Partes, riconosciuto dal Presidente della 
Repubblica Italiana con decreto legislativo n° 767 dell'11 Agosto 1979, le cui iniziative sono improntate alle seguenti linee-guida: 
 

• diffondere la ricerca e la conoscenza della gemmologia, studiarne i problemi tecnici, pratici e teorici, unificarne il linguaggio 
tecnico; 

• organizzare corsi di specializzazione; promuovere mostre, conferenze, dibattiti, seminari, tavole rotonde, convegni, ricerche; 
rilasciare attestati di competenza e di merito; 

• promuovere accordi con organismi nazionali e internazionali, con enti pubblici e privati, con organizzazioni ed associazioni 
interessate alla gemmologia. 

 
Da sempre I.G.I. svolge attività di formazione mediante corsi finalizzati al conseguimento del Diploma di Gemmologo, corsi informativi 
e corsi pratici, corsi tematici, corsi personalizzati per le aziende e corsi di aggiornamento, seminari, conferenze. 
I.G.I. offre inoltre un servizio di analisi gemmologica. Il laboratorio di analisi, dotato di strumentazione d’avanguardia ed eccellenti 
professionisti costantemente aggiornati, è in grado di erogare un efficiente servizio di certificazione riconosciuto dal settore a livello 
italiano e internazionale. I.G.I. svolge altresì attività editoriale specializzata; organizza viaggi con approfondimenti gemmologici; offre 
servizi di consulenza e vendita per strumenti gemmologici. 
 
Organismo morale con centinaia di Soci in tutta Italia, I.G.I. aderisce a Federpreziosi, Confindustria Federorafi, UNI (Ente 
Unificatore Italiano) e, a livello internazionale, a CIBJO (Confédération International de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des 
Diamants, Perles et Pierres) e alla FEEG (Federation of European Education in Gemmology). In qualità di socio fondatore della 
FEEG, l'Istituto Gemmologico Italiano è l’unico ente in Italia autorizzato a rilasciare il diploma di “European Gemmologist”. I 
Diplomi I.G.I. sono gli unici in Italia ad essere riconosciuti dall’'Associazione Italiana Gemmologi. Nel 2013 l’Istituto 
Gemmologico Italiano ha stipulato un’esclusiva convenzione con la Corte Arbitrale Europea (Centre Européen d’Arbitrage et de 
Médiation - CEAM), che ha portato alla costituzione di una Sezione di Gemmologia e Preziosi all’interno della Corte stessa.  
 
L'Istituto Gemmologico Italiano deve la sua nascita come Associazione ai Soci Fondatori I.G.I., ovvero a coloro che hanno contribuito 
e partecipato all'Atto Costitutivo di Fondazione, il 30 Luglio 1973 a Milano. Siamo lieti e orgogliosi di elencarli: Luisa Archenti, Antonio 
Giovanni Balestra, Massimo Bedetti, Angelo Bernasconi, Pierfranco Bosisio, Diego Fernando Broggian, Gianmaria Buccellati, Alberto 
Ceccuzzi, Bruno Ceccuzzi, Gianfranco Clivio, Ottavio Croze, Mario De Togni, Carlo Alberto Facchinelli, Arrigo Fantinelli, Giovanni 
Francesco Gandolfi detto Achille, Aldo Gangarossa, Giorgio Mosele, Vincenzo Passeroni, Isidoro Zaro. 
 
Per il settore siamo un riferimento affidabile e autorevole nella certificazione e nella formazione in campo gemmologico, capace di 
offrire e di ricevere fiducia. Nonostante ciò, l'Istituto Gemmologico Italiano sta investendo molte risorse nello sviluppo de lla struttura, 
in tutti i suoi compartimenti, al fine di consolidare e mantenere alto il tenore di affidabilità dell'ambiente. 
I nostri obiettivi per il futuro: 
 

• Incrementare la diffusione della conoscenza della gemmologia a chi opera nel campo dei preziosi 

• Mantenere dinamico il rapporto tra la certificazione, la formazione e il settore 

• Far crescere il numero di collaborazioni, a livello italiano e internazionale, con Enti di Armonizzazione del settore, 
Associazioni, Laboratori e Università 

• Partecipare a progetti di ricerca e bandi che prevedano l'erogazione di fondi per la formazione professionale e per la 
certificazione dei materiali gemmologici 
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1.2 DIPLOMARSI IN I.G.I. 

Oggi, con 50 anni di attività, l'Istituto vanta una posizione di prestigio nel campo della formazione in ambito gemmologico. L'I.G.I. 
organizza corsi di formazione in tutta Italia per chiunque voglia entrare a far parte di questo affascinante mondo o per chi desideri 
consolidare la propria posizione professionale. Il corpo docente I.G.I. è formato da personale altamente qualificato di spessore 
internazionale. L'Istituto Gemmologico Italiano crede nell'importanza della formazione e collabora costantemente con università e 
aziende del settore, creando una nobile sinergia tra il mondo accademico e quello del lavoro. 
 
Per diventare Gemmologo I.G.I. è necessario frequentare e sostenere gli esami, con esito positivo, dei seguenti corsi: 
 

• Corso Diamante "Analisi e Classificazione del Diamante" 

• Corso Gemme di Colore "Analisi Gemme di Colore: Conoscenze Avanzate" 

• Corso Perle "Analisi e Classificazione delle Perle" 
 
I tre corsi sono indipendenti l'uno dall'altro e possono essere frequentati in ordine libero e in un lasso di tempo non defin ito. Al termine 
di ognuno lo studente riceverà un diploma relativo al corso frequentato. Una volta conseguiti i tre diplomi l'Istituto Gemmologico Italiano 
riconoscerà il titolo di Gemmologo I.G.I.  
Solo al termine di questo percorso sarà possibile iscriversi all'esame F.E.E.G. per il conseguimento del diploma "European 
Gemmologist E.G." rilasciato dalla Federation for European Education in Gemmology, di cui l'Istituto Gemmologico Italiano è Socio 
Fondatore. 
Oltre ai corsi per il conseguimento del Diploma di Gemmologo I.G.I. l’Istituto offre un ampio pacchetto di corsi informativi, pratici e, su 
richiesta, personalizzabili per gruppi di studio o per il personale aziendale. 
 
Il Diplomato Gemmologo I.G.I. è una figura specializzata nel riconoscimento e nella classificazione delle pietre preziose, in grado di 
orientarsi davanti a qualsiasi materiale gemmologico. La figura del gemmologo è sempre più richiesta nel settore sia all’interno delle 
aziende, sia nelle libere professioni. 

1.3 DOVE VENGONO SVOLTI I CORSI 

Milano 
 
La sede legale dell'Istituto Gemmologico Italiano si trova in un 
prestigioso stabile del centro storico di Milano, a pochi passi da 
Piazza del Duomo. La sede milanese ospita il Laboratorio di 
Analisi, il Centro Studi e Formazione, la Segreteria (punto di 
riferimento per i soci e per le iscrizioni ai corsi su tutto il suolo 
italiano) e l'Amministrazione. 
Giorni di apertura: dal Lunedì al Venerdì 
Orario di apertura: 8:30-13.00 / 14:00-17:30 

Contatti 
 
Piazza San Sepolcro, 1 
Milano 
20123 
Telefono: +39 02 80504992 
Fax: +39 02 80505765 
Email: info@igi.it 

 
 

I corsi dell’Istituto Gemmologico Italiano possono essere organizzati presso Enti o Associazioni di Categoria. 
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1.4 DIVENTA "EUROPEAN GEMMOLOGIST E.G." 

Il diploma di Gemmologo I.G.I. è l'unico in Italia riconosciuto per l'ammissione agli esami F.E.E.G. (Federation for European Education 
in Gemmology). L'Istituto Gemmologico Italiano è uno dei Soci Fondatori della Federazione (nata nel 1995). La F.E.E.G. è composta 
dalle più importanti realtà europee nella formazione in campo gemmologico, tutte scuole che hanno una storia almeno decennale con 
diplomi riconosciuti a livello nazionale e internazionale. La dottoressa Ilaria Adamo, docente I.G.I., è Presidente della Commissione 
d'esame F.E.E.G. e vicepresidente F.E.E.G..La Dottoressa Loredana Prosperi, responsabile del laboratorio di analisi dell'Istituto 
Gemmologico Italiano, ad oggi è Delegato della F.E.E.G. (Federation for European Education in Gemmology), per sei anni Presidente 
e prima ancora Vice Presidente F.E.E.G. 
 
Da chi è composta la F.E.E.G.: 
 
Austria: Gemmologische Akademie Linz 
Belgio: Sociètè Belge De Gemmologie, Academie Voor Mineralogie Vzw 
Francia: Institut National De Gemmologie 
Germania: Deutsche Gemmologische Gesellschaft E. V. 
Inghilterra: The Gemmological Association Of Great Britain (Gem-A) 
Italia: Istituto Gemmologico Italiano (IGI) 
Olanda: Dutch Gemmological Institute, Nederlands Edelsteen Laboratorium 
Spagna: Escola De Gemmologia (Egub), Instituto Gemologico Espanol 
 
Il Gemmologo I.G.I. può sostenere gli esami F.E.E.G. (Esame Teorico + Esame Pratico) nella sede Istituzionale di Milano. A 
presenziare le sessioni di esame sarà presente un commissario esterno proveniente dalle altre scuole europee. Gli esami verranno 
svolti simultaneamente in tutta Europa e, in Italia, saranno sostenuti in lingua italiana. La commissione di esame della F.E.E.G. valuterà 
le prove di teoria e di pratica sostenute dai candidati e, una volta corrette, saranno comunicati i risultati. Chi sarà ammesso con esito 
positivo potrà presentarsi alla giornata della consegna dei diplomi e ritirare di persona il suo Diploma di "European Gemmologist E.G." 
presso la sede dove si svolgerà la manifestazione, estratta annualmente tra i paesi europei presenti nella Federazione. 
 
 

Come iscriversi all'esame: 

L'iscrizione all'esame F.E.E.G. viene effettuata presso la sede Istituzionale I.G.I. di Milano. Il requisito fondamentale per potersi 
iscrivere è quello di essere Gemmologo I.G.I., ovvero aver frequentato e sostenuto gli esami con esito positivo del Corso Diamante, 
Corso Gemme di Colore e Corso Perle presso una delle sedi formative dell'Istituto Gemmologico Italiano. Sono ammessi agli esami 
F.E.E.G. anche i gemmologi diplomati presso gli altri istituti aderenti alla F.E.E.G. 
 
Inoltre è necessario: 
 
Essere in regola con il pagamento della quota sociale I.G.I. dell'anno in corso 
Compilare il modulo di iscrizione all'esame F.E.E.G. 
Versare una quota di iscrizione all'esame pari a euro 300,00 
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2 OFFERTA DIDATTICA 

2.1 REGOLAMENTO PER L’AMMISSIONE E LA FREQUENZA AI CORSI IN VIGORE DA GENNAIO 2023 

Art.  1  per poter accedere ai corsi organizzati dall’Istituto Gemmologico Italiano occorre aver compiuto 18 anni di età ed essere in possesso 
almeno del Diploma di Scuola Media inferiore. 

 
Art.  2  per poter accedere ai corsi che rilasciano un diploma, l’allievo deve essere in regola con il pagamento della quota di Socio I.G.I. che deve 

versare al momento dell’iscrizione al corso. 
 
Art.  3  il pagamento del corso dovrà essere effettuato seguendo le modalità riportate sul foglio d’iscrizione del singolo corso. 
 
Art.  4  nel caso in cui la rinuncia corso venga comunicata durante i 15 giorni antecedenti l’inizio del corso l’allievo dovrà corrispondere all’Istituto 

il 50 % dell’intera quota del corso. In caso di mancato preavviso scritto o via fax, l’allievo sarà tenuto al saldo dell’intera quota del corso. 
Il rinvio da un periodo ad un altro va comunque concordato con la Segreteria. 

 
Art.  5  l’allievo che, all’atto dell’iscrizione, presenterà un piano di studi comprensivo dei corsi che desidera frequentare ed avrà versato gli acconti 

relativi avrà la priorità assoluta sui periodi scelti. Qualora l’allievo, per qualsiasi motivo, non potesse rispettare il calendario da lui stabilito 
perderà automaticamente questa priorità. 

 
Art.  6  Per ogni tipologia di Corso è previsto un tetto massimo di assenze: 

- Corso sulle Gemme di Colore di 11 settimane: nell’ambito dell’intero corso lo studente può assentarsi al massimo 36 ore. In una stessa 
settimana, i giorni massimi consecutivi di assenza possono essere soltanto 2 (DUE).   
- Corso di analisi qualitativa del diamante di 5 settimane: nell’ambito dell’intero corso lo studente può assentarsi al massimo 15 ore. In una 
stessa settimana, i giorni massimi consecutivi di assenza, possono essere soltanto 2 (DUE).  
- Le assenze per malattia di uno o due giorni consecutivi vanno comunque giustificate con certificato medico e comunicate 
tempestivamente in Segreteria. 
- Corsi brevi di 30/32 ore (es.: Corso Perle, CID) nell’ambito dell’intero corso lo studente può assentarsi al massimo 2 ore, preferibilmente 
pomeridiane.  
- Corsi di altra durata: il monte ore di assenze massimo è il 10 % delle ore di durata del corso. 
Nel caso di assenze nel giorno d'esame, questo sarà effettuato in altra sessione prevista in calendario. 
Qualsiasi tipologia di assenza e ritardo verrà decurtata dal monte ore previsto per il corso che si sta frequentando. 
Superato il numero massimo di ore settimanali di assenza previste per ciascun Corso, lo studente è tenuto a rifrequentare l’intera settimana 
di corso in cui è stato assente oltre il previsto.  
La settimana perduta verrà quindi recuperata nel corso successivo, come da programmazione riportata nel calendario Corsi annuale e a 
disponibilità di posto.  
Il corrispettivo dovuto all’Istituto per la rifrequenza del corso è pari al 50% del costo dell’intera settimana, come precisato nel tariffario. 
Ogni studente è responsabile del totale delle proprie assenze. 
Non sono previste le ripetizioni delle lezioni perse. 
In caso di particolari problematiche, ogni situazione verrà valutata di volta in volta dal Consiglio di Docenza e dal Consiglio di 
Amministrazione. 
Ulteriori specifiche sono esplicitate nel Regolamento Didattico. 

 
Art.  7  gli orari delle lezioni diurne sono: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00; gli orari delle lezioni serali sono dalle 20.00 alle 23.00. Gli 

studenti potranno rimanere all’interno della struttura solo negli orari indicati. Gli orari del corso Perle in lezione diurna sono: da lunedì a 
giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30, il venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 (o a termine esame h 17.00). 

 
Art.  8  non sono ammessi ritardi. Le lezioni inizieranno e termineranno negli orari indicati nell’Art. 7. Coloro i quali non rispetteranno tali orari non 

verranno ammessi all’interno delle aule dove si terranno le lezioni. Se si accumuleranno assenze superiori a quelli indicati all’Art. 6, l’allievo 
perderà il diritto all’Attestato di frequenza e la possibilità di conseguire il Diploma. 

 
Art.  9  il costo di ogni modulo/settimana di corso potrà subire degli aumenti che verranno comunicati all’allievo con almeno tre mesi di anticipo 

sulla data fissata per tale aumento. Sarà comunque data possibilità all’allievo di saldare tutti o parte dei moduli/settimane di corso restanti 
al prezzo iniziale, a condizione che tale pagamento avvenga prima della data stabilita per l’attivazione dell’aumento. 

 
Art. 10  qualora l’allievo iscritto a qualsiasi corso I.G.I. dovesse subire un procedimento penale, verrà momentaneamente sospeso dai corsi, salvo 

verifica dell’esito della procedura giudiziale (questo è in contrasto con quanto previsto da Regolamento)  
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Art. 11       qualora l’allievo iscritto a qualsiasi corso I.G.I. dovesse subire una sentenza penale di condanna, l’Istituto Gemmologico Italiano si riserva 
di trattenere quanto versato per il corso e di sottoporre il diritto del prosieguo della frequenza ai corsi al Consiglio di Amministrazione. 

 
Art. 12 l’allievo che per accertate cause di forza maggiore non abbia potuto frequentare un modulo/settimana di corso già prenotato (in conformità 

con l’articolo 3 del presente Regolamento), conserva il diritto a frequentare lo stesso in altra data, in accordo con il calendario dei corsi e 
la disponibilità dei posti. Tale modulo/settimana di corso potrà comunque essere frequentato dall’allievo entro e non oltre i sei mesi 
successivi alla data a suo tempo prenotata, pena la perdita della quota versata, fatte salve le condizioni di cui all’art. 4.  In ogni caso sarà 
necessaria la presentazione di apposito certificato medico. 

 
Art. 13  la Direzione dell’Istituto si riserva di poter variare le date relative alle settimane di corso previste dal calendario attua le tramite 

comunicazione con lettera raccomandata o altro mezzo equipollente almeno 15 giorni prima della data a suo tempo prestabilita.  
L’allievo verrà quindi inserito di diritto nel primo modulo/settimana, equivalente, previsto dal calendario. 

 
Art. 14  l’allievo che, durante il normale svolgimento delle lezioni, causi la perdita o la rottura di una gemma o strumento sarà tenuto, entro e non 

oltre un periodo di tre mesi, alla sostituzione della stessa con una gemma/ o con uno strumento avente analoghe caratteristiche. 
 
Art. 15  il costo di ogni corso e della quota Associativa è quello riportato nel listino Associazioni e corsi.  
 
Art. 16 qualsiasi controversia tra le parti in relazione e/o derivante dai danni arrecati dall’allievo e comunque ogni controversia che dovesse 

insorgere a vario titolo (tra cui anche il caso di cui all’art.14 verrà demandata una procedura di mediazione condotta da un unico mediatore 
scelto, nominato e procedendo secondo il Regolamento di Mediazione della Corte Europea di Arbitrato e Mediazione, secondo le norme 
in vigore alla data di deposito della domanda di mediazione. Se la mediazione va a buon fine la relazione del mediatore costituisce un 
accordo tra le parti risolutivo della controversia esistente o per evitare un futuro contenzioso. Una parte può richiedere l’esecuzione presso 
qualsiasi corte di ogni obbligazione derivante dal suddetto accordo. 
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2.2 DIVENTA GEMMOLOGO I.G.I. 

 
Possibili sbocchi professionali: 

Selezionatore di Lotti, Buyer di pietre, Commesso Specializzato, Controllo Qualità nelle Aziende, Grossista di pietre, Consulente 
per gli Acquisti, Brooker, Libero Professionista, Gioielliere, Selezionatore di Lotti, Buyer di Diamanti, Commesso Specializzato, 
Grossista di Diamanti, Grossista di Perle. 

 
Per chi ha già un’attività 

Chi opera nel settore del commercio delle gemme avrà l'occasione di consolidare la sua posizione professionale. I Corsi I.G.I. ti 
permetteranno di arricchire in maniera definitiva le tue conoscenze, consentendoti di lavorare con maggiore consapevolezza e 
responsabilità. Essere un buon venditore significa conoscere a fondo il materiale, le problematiche e le insidie del bene che si sta 
commerciando. La formazione in I.G.I. ti permetterà di padroneggiare l'attività che stai svolgendo, dai rapporti con i fornitori fino al 
faccia a faccia con il cliente finale. Oggi più che mai i clienti hanno le informazioni a portata di un click... trasmettere la tua 
conoscenza e la tua professionalità sarà la chiave per chiudere la tua vendita. 

 

  

Corso Diamante 

 
Il corso è rivolto a coloro che desiderano acquisire una 
preparazione di alto livello nell'analisi e nella classificazione del 
diamante. Il Corso Diamante I.G.I. è professionalizzante, in 
quanto fornisce gli strumenti conoscitivi indispensabili per 
identificare, classificare e comprendere la gemma più 
commerciata al mondo.  
  

 

 

 

 

Corso Gemme di Colore 

 
Il corso è rivolto a coloro che desiderano acquisire una 
preparazione di alto livello nell'analisi e nella classificazione 
delle gemme di colore. Il Corso Gemme di Colore I.G.I. è 
professionalizzante, in quanto fornisce gli strumenti conoscitivi 
indispensabili per identificare, classificare e comprendere tutte 
le pietre di colore utilizzate come gemma (Smeraldo, Rubino, 
Zaffiro ecc.).  
 

 

 

 

 

 

Corso sulle Perle 

 
Il corso è rivolto a coloro che desiderano acquisire una 
preparazione di alto livello nell'analisi e nella classificazione 
delle perle. Il Corso Perle I.G.I. è professionalizzante, in quanto 
fornisce gli strumenti conoscitivi indispensabili per riconoscere, 
classificare e comprendere il complesso mondo delle perle 
naturali e coltivate. 
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2.2.1 Corso Diamante 

Luogo di Svolgimento 
• Milano presso sede I.G.I. 

• Su richiesta presso altre sedi 

Giorni di Corso Dal Lunedì al Venerdì 

Orario delle Lezioni 
Mattino: 9.00 - 13.00 
Pomeriggio: 14.00 - 16.00 

Struttura del Corso 

 

Argomenti Trattati 
 
 
 
 

DIA 1: Presentazione del corso. Definizioni da norma UNI di: gemma, minerale, sostanza di origine 
organica, roccia, gemma simile, gemma sintetica, prodotto artificiale, imitazione. Composizione 
chimica del diamante: struttura. Aspetto dei grezzi con osservazione del materiale. Proprietà fisiche 
e ottiche: durezza, sfaldatura, frattura, densità, indice di rifrazione, riflessione, rifrazione, angolo 
limite, lucentezza, brillantezza, dispersione, fluorescenza, conducibilità termica ed elettrica. 
Fluorescenza: utilizzo della lampada di Wood e parametri di definizione. Forme e tagli principali del 
diamante: il taglio a brillante. Massa e dimensioni: uso del calibro e della bilancia pesa-carati. Lente 
10x, pinza, cartina, pulizia diamante. Aspetto della cintura e dell’apice. Caratteristiche interne: 
natura e classificazione delle caratteristiche interne nel diamante, simbologia relativa al grafico. 
Cenni storici sulle precedenti classificazioni. Metodi di osservazione del diamante: disegno del 
grafico. Caratteristiche esterne del diamante. Il colore del diamante: cenni sulle cause di 
colorazione. Classificazione del colore nel diamante (“old terms” ed attuale). Set di paragone 
(master stones). Influenza della fluorescenza sul colore. Osservazione del colore in diamanti con 
tagli di forma “fantasia”. Genesi, giacimentologia. Estrazione mineraria e compagnie estrattive, 
provenienze principali. 
DIA 2: Test teorico DIA 1. Microscopio in campo oscuro: funzionamento ed uso. Proporzioni di 
taglio su diamanti di forma rotonda e taglio a brillante: funzionamento ed uso del proporziometro. 
Rilevazioni delle proporzioni con oculare proporziometrico per il microscopio. Simmetria del taglio, 
Politura, Finitura. Calcolo del peso corretto. Rilevazione delle proporzioni di taglio del diamante 
tramite i metodi visivi. Cenni sull’evoluzione delle tipologie di taglio del diamante (storia del taglio). 
Fasi di lavorazione del grezzo. Esercitazioni pratiche.  
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DIA 3: Test teorico DIA 2. Uso del microcalibro. Proporzioni in diamanti di forma “fantasia”. I 
diamanti incastonati: rilevazione delle dimensioni. Peso approssimativo per calcolo: forma rotonda 
e altre forme (formule di Scharffenberg e di Leveridge). Analisi di diamanti montati. Esercitazioni 
pratiche. La classificazione scientifica del diamante e i diamanti con colori fantasia (fancy colour). 
Tabelle Munsell. 
DIA 4: Imitazioni del diamante: loro riconoscimento mediante tecniche visive e gemmologiche. 
Esercitazione su: rilevazione delle dimensioni e peso stimato di diamanti / imitazioni incastonati. 
Trattamenti sul colore e sulle caratteristiche interne, loro riconoscimento. Diamante sintetico: aspetti 
gemmologici, criteri di identificazione. Esercitazioni pratiche. 
DIA 5: Normative UNI. Certificazione IGI e internazionale: visione certificati. Il Rapaport: cos’è. 
Esercitazioni pratiche. 
Giovedì: Mattina = Esercitazioni pratiche  
POMERIGGIO: ESAME TEORICO per il conseguimento del “Diploma di analisi e classificazione 
del diamante”.   dalle 14.00 alle 16.00 per un totale di 2  ore 
Venerdì: MATTINA e POMERIGGIO (6 ore) - ESAME PRATICO per il conseguimento del “Diploma 
di analisi e classificazione del diamante”.  

Codici di Corso DIA1 - DIA2 - DIA3 - DIA4 - DIA5 

Durata 150 ore 

Prova Finale di Teoria Esame scritto della durata di 2 ore 

Prova Finale di Pratica Esame pratico della durata di 6 ore 

Documenti Rilasciati 
Al termine del corso: Attestato di frequenza 
Dopo aver superato gli esami: Diploma in “Analisi e Classificazione del Diamante” 
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2.2.2 Corso Gemme di Colore 

Luogo di Svolgimento 
• Milano presso sede I.G.I. 

• Su richiesta presso altre sedi 

Giorni di Corso Dal Lunedì al Venerdì 

Orario delle Lezioni 
Mattino: 9.00 - 13.00 
Pomeriggio: 14.00 - 16.00 

Struttura del Corso 

 

Argomenti Trattati 

I Livello 
 
GEM1: Presentazione I.G.I. Scopi e finalità del corso: multiformi aspetti della professione del 
Gemmologo. Definizione di minerale e di gemma. Cenni di chimica generale (atomi, molecole, 
valenza, composti). Uso della pinza e della lente. Utilizzo del calibro. Forma e taglio, tagli 
principali nelle gemme di colore. Luce ordinaria, polarizzata. Leggi dell'ottica; riflessione totale 
ed angolo limite. Birifrangenza, polariscopio (manualità e funzionamento). Uniassicità e 
biassicità, conoscopio.  Rifrattometro: manualità e funzionamento; gemme monorifrangenti e 
birifrangenti, letture particolari, lettura a distanza. Gruppi e sistemi cristallini, forme 
cristallografiche principali. Esercitazioni  pratiche con  strumentazione e gemme. 
GEM2: Proprietà fisiche vettoriali e scalari. Peso specifico/densità; utilizzo della bilancia 
idrostatica e dei liquidi pesanti. Luminescenza: fluorescenza e fosforescenza. Lampada 
ultravioletta e filtro Chelsea.  Dispersione e spettroscopio (manualità e funzionamento). 
Pleocroismo. Dicroscopio (manualità e funzionamento). Assorbimento e sensazione visiva del 
colore;  cause di colorazione delle gemme. Isomorfismo e polimorfismo. Esercitazioni  pratiche 
con  strumentazione e gemme. 
GEM3: Tipologia delle inclusioni (solide, liquide, gassose, strutturali). Microscopio ad immersione 
ed in campo oscuro: funzionamento ed utilizzo. Formazione dei minerali, giacimentologia.   
Effetti ottici particolari per le gemme di colore. Trattamenti, loro tipologie  e problematiche legate 
alla lavorazione orafa. “Le tecniche avanzate in gemmologia”. Esercitazioni  pratiche con 
strumentazione e gemme. 
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GEM4: 
lunedì: TEST  di I° Livello (durata: 3 ore, il venerdì pomeriggio): 

• Prova teorica 30 domande a risposta multipla. 

• Prova di laboratorio analisi e riconoscimento di 3 gemme. 
Al termine viene rilasciato l’ Attestato di Frequenza di I° Livello: “Tecniche Analitiche 
Gemmologiche di Base” 
 
II Livello (da mertedì di GEM4) 
 
GEM4: Corindoni naturali (rubini, zaffiri, vari colori).  Berilli naturali (smeraldo, acquamarina, vari 
colori). Metodo di sintesi:  fusione alla fiamma (Verneuil, Czochralski), fusione zonale. Case 
produttrici internazionali. 
GEM5: Metodo di sintesi in fondente ed idrotermale. Trattamenti dei corindoni naturali e sintetici: 
trattamento termico, trattamento termico in fondente, trattamento di  termodiffusione, trattamento 
con Berillio. Trattamento termico dei berilli. Riconoscimento e problematiche legate alla 
lavorazione orafa. Esercitazioni  pratiche con  corindoni e berilli naturali, trattati e sintetici. 
  
GEM6: Trattamento di riempimento delle fessure affioranti in corindoni e berilli. Trattamento di 
shock termico in corindoni. lunedì e martedì: Esercitazioni  pratiche con  corindoni e berilli 
naturali, trattati e sintetici. 
TEST  di II° Livello (durata: 6 ore, il mercoledì della settimana GEM6)  

• Prova teorica 30 domande a risposta multipla. 

• Prova di laboratorio analisi e riconoscimento di 6 gemme. 
Al termine viene rilasciato l’Attestato di Frequenza di II° Livello: “Analisi Gemmologica: Corindone 
e Berillo”. 
 
 III Livello (da giovedì di GEM6) 
 
Caratteristiche gemmologiche e riconoscimento di: spinello e crisoberillo naturali e sintetici. 
 

GEM7: Caratteristiche gemmologiche e riconoscimento di: quarzo, calcedonio, diaspro, opale 
naturale e sintetico, scapolite, cordierite, vetri naturali e artificiali, materie plastiche, andalusite, 
cianite, sillimanite, diamante, YAG, GGG, fabulite, zirconia cubica, moissanite 
sintetica.Esercitazioni pratiche su gemme. 
GEM8: Caratteristiche gemmologiche e riconoscimento di: granati, feldspati, spodumene, 
tormalina, apatite, topazio, zircone, titanite, sfalerite, zoisiti (tanzanite), epidoto, clinozoisite. 
Esercitazioni pratiche su gemme. 
GEM9: Caratteristiche gemmologiche e riconoscimento di: “giade”, prehnite, malachite, variscite, 
verdite, lapislazzuli, sodalite, rutilo, ematite, cuprite, turchese, pectolite (larimar), odontolite, 
gemme composite, rodocrosite, rodonite.. Esercitazioni pratiche su gemme. 
GEM10: Caratteristiche gemmologiche e riconoscimento di: ambligonite, brasilianite, danburite, 
fenacite, diasporo(zultanite), diopside, olivina, fluorite, vesuviana, kornerupina.                                                         
Visione scatolina “gemme da collezione” particolari: actinolite, axinite, benitoite, calcite (incluso i 
marmi), cassiterite, dioptasio, dumortierite, ekanite, enstatite, euclasio, gesso (alabastro), 
marcasite, petalite, pirite, scheelite,  sinhalite, smithsonite, steatite, stichtite, sugilite, tugtupite.  
Esercitazioni pratiche su gemme. 
GEM11: Caratteristiche gemmologiche e riconoscimento di: ambra, corallo, perle, tartaruga, 
avorio, giaietto. Normative UNI e certificazione nazionale ed internazionale. Esercitazioni 
pratiche su tutto il programma. 
 
Al termine della decima settimana di corso viene rilasciato l’Attestato di Frequenza III° Livello 
“Analisi Gemme di Colore” 
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ESAME FINALE  di III° Livello (durata: 3 giorni)  

• Prova teorica 150 domande a risposta multipla (2 ore). 

• Prova di laboratorio analisi e riconoscimento di 22 gemme (2 giorni da 6 ore l’uno). 

Durata 330 ore 

Prova Finale di Teoria Esame scritto della durata di 3 ore 

Prova Finale di Pratica Esame pratico della durata di 12 ore (in due giornate) 

Documenti Rilasciati 

Al termine di ogni livello: Attestato di frequenza 
 
Dopo aver superato gli esami finali: 
Diploma in “Analisi Gemme di colore - Conoscenze Avanzate” 
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2.2.3 Corso Perle 

Luogo di Svolgimento 
• Milano presso sede I.G.I. 

• Su richiesta presso altre sedi 

Giorni di Corso Dal Lunedì al Venerdì 

Orario delle Lezioni 
Dal Lunedì al Giovedì: Mattino: 9.00 - 13.00 Pomeriggio: 14.00 - 16.30  
Venerdì: Mattino: 9.00 - 13.00 Pomeriggio: 14.00 – a termine esame. 

Struttura del Corso 

 

Argomenti Trattati 

PER1: Presentazione del corso. Le perle: chimismo, caratteristiche fisiche ottiche e chimiche. 
Molluschi perliferi e loro anatomia. Le perle naturali: modalità di formazione. Panoramica sulle 
principali perle naturali in commercio (Conch, Melo, Clam, Scallop). Perle coltivate di acqua 
salata e dolce: definizione, molluschi perliferi, tecniche di coltivazione, provenienze. Tipi di perle 
in commercio (Akoya, South Sea bianche, South Sea nere, d’acqua dolce con e senza nucleo). 
Criteri valutativi delle perle. (forma, dimensione, colore e sfumatura, oriente, aspetto superficie e 
spessore della perlagione). Valutazione dei fili. Altri prodotti dei molluschi: Blister, keshi e mabé. 
Principali trattamenti effettuati sulle perle. Le imitazioni delle perle. Tecniche analitiche avanzate. 
Esercitazioni pratiche su perle coltivate di acqua salata e acqua dolce (perle singole e fili). Esame 
pratico e teorico per il conseguimento del “Diploma di analisi e classificazione delle perle”.  

Codice di Corso PER1 

Durata 32 ore 

Prova Finale di Teoria Esame scritto della durata di 1 ora 

Prova Finale di Pratica Esame pratico della durata di 2 ore 

Documenti Rilasciati 
Al termine del corso: Attestato di frequenza 
Dopo aver superato gli esami: Diploma in “Analisi e Classificazione delle Perle” 
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2.3 CORSI INFORMATIVI-PRATICI 

2.3.1 C.I.D.(Corso Informativo Base sul Diamante) 

 
Durante le 30 ore di corso entrerai in possesso delle principali 
nozioni inerenti alle proprietà gemmologiche della gemma più 
commerciata al mondo. 
In particolare imparerai: 
 

• Ad utilizzare lente 10x 

• A riconoscere il diamante dalle sue imitazioni 

• A conoscere la classificazione delle 4C del diamante 

• A conoscere le problematiche inerenti ai trattamenti 
sul diamante 

• A conoscere le problematiche inerenti alle sintesi del 

diamante 

 

Caratteristiche del corso: 

 

Durata: 30 ore (1 settimana) 

Documento rilasciato: Attestato di Frequenza 

 

 

  

 
 

Caratteristiche del corso: 

 
Durata: 60 ore (2 settimane) 

Documento rilasciato: Attestato di Frequenza 
 

2.3.2 C.I.B.(Corso Informativo Base Gemme di Colore) 

 
Durante le 60 ore di corso entrerai in possesso delle principali 
nozioni inerenti alle proprietà gemmologiche delle più importanti 
specie e varietà mineralogiche. 
 
In particolare imparerai: 
 

• Ad utilizzare la strumentazione base per l'analisi 
gemmologica 

• A riconoscere le principali specie mineralogiche 
suddivise per gruppi di colore 

• Ad affrontare le problematiche relative al settore orafo 

  

2.3.3 C.I.G. (Corso Informativo di Gemmologia) 

 
Il corso è a richiesta e viene calibrato e studiato per particolari 
esigenze aziendali 
Durante le 30 ore di corso entrerai in possesso delle principali 
nozioni inerenti alle proprietà gemmologiche del diamante, delle 
principali gemme di colore e delle perle. 
 
In particolare imparerai: 
 

• A utilizzare lente 10x 

• A riconoscere il diamante dalle sue imitazioni 

• A conoscere la classificazione delle 4C del diamante 

• A conoscere e utilizzare la corretta nomenclatura delle 
gemme 

• A conoscere la differenza tra perle naturali e coltivate 

(acqua dolce e acqua salata) 

 

Caratteristiche del corso: 

 

Durata: 30 ore (1 settimana) 

Documento rilasciato: Attestato di Frequenza 
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2.3.4 Corso Rubino – Zaffiro – Smeraldo  

 
Durante le 4 giornate di corso entrerai in possesso delle 
principali nozioni inerenti alle proprietà gemmologiche delle più 
importante e conosciute gemme utilizzate in gioielleria. 
 
In particolare imparerai: 
 

• A utilizzare la strumentazione base per l'analisi 
gemmologica 

• A riconoscere le principali varietà di corindoni e berilli 

• A distinguere i corindoni (rubino, zaffiro...) naturali da 
quelli sintetici 

• A distinguere i berilli (es: smeraldo) naturali da quelli 
sintetici 

• A correlare inclusioni e provenienze 

• Ad individuare i trattamenti su corindoni e berilli 
 

 

 

 

 

Caratteristiche del corso: 

 

Durata: 24 ore (4 giorni) 

Documenti rilasciati: 

• Attestato di Frequenza 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche del corso: 

 

Durata: 18 ore (3 giorni) 

Documento rilasciato: Attestato di Frequenza 

 

 

2.3.5 Corso di Stima del Gioiello 

 
Il corso ha la durata di 18 ore con frequenza dalle ore 9.00-13.00 

e dalle 14.00-16.00. Il corso indica le linee guida da seguire per 

la corretta valutazione di un gioiello, considerandone le gemme 

montate, i metalli impiegati, le tipologie di lavorazione, i marchi 

e le “firme” presenti. Vengono affrontate le più comuni 

problematiche riguardanti le gemme (trattamenti, imitazioni e 

sintetici) e la loro ripercussione sul valore del gioiello, nonché la 

determinazione della lega del metallo di cui è composto. 

Vengono affrontati i vari tipi di valutazione (assicurativa, di 

mercato e di realizzo), non trascurando vendibilità e portabilità, 

interesse commerciale e collezionistico. Gli argomenti sono 

trattati sia dal punto di vista teorico che pratico e verranno 

consigliati testi di riferimento per approfondire le tematiche 

svolte in aula. 
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2.3.6 Coloured Gemstones Grading 

 
Il corso per la classificazione per le gemme di colore è 
dedicato alla classificazione dei FATTORI QUALITATIVI che 
influenzano il VALORE di una gemma. 
 
Il programma prevede lo studio delle tecniche per la 
classificazione dei fattori qualitativi delle gemme. 
 
Classificazione del colore: si valuta l’influenza del 
pleocroismo, delle zonature di colore e delle inclusioni puntando 
l’attentenzione sull’importanza della correlazione “Colore e 
provenienze” e la gestione dei nomi commerciali legati al colore. 
Classificazione del Taglio: appeal e simmetria  della forma, 
proporzioni, ritenzione del peso, brillantezza, effetto finestra ed 
estinzione. 
Inclusioni e Fenomeni Ottici: valutazione del difficile equilibrio 
tra gemma poco e molto inclusa a seconda della tipologia. 
Particolare attenzione sarà dedicata a gemme con particolari 
fenomeni ottici: alessandrite, cimofane, corindoni asteria e 
opale. 
 
Il corso presuppone un conoscenza base sulle Gemme di 
Colore. 

 

 

Caratteristiche del corso: 

Durata: 30 ore (1 settimana: da lunedì a venerdì) 

Documento rilasciato: Attestato di Frequenza 

 

 
 

2.3.7 Corso di Infilatura 

 
 
Il corso ha la durata di 30 ore con frequenza dalle ore 9.00-13.00 
e dalle 14.00-16.00. Può essere svolto anche presso le sedi 
delle Associazioni o Enti di Categoria nazionali che ne facciano 
richiesta. 
L’IGI promuove il nuovo corso di infilatura e legatura di perle e 

pietre dure al fine di fornire nozioni teoriche e pratiche a coloro 

che per necessità creative, commerciali ed hobbistiche vogliono 

approcciare al montaggio di pietre, gemme e semilavorati. 

 

 

Caratteristiche del corso: 

 

Durata: 30 ore (1 settimana) 

Documento rilasciato: Attestato di Frequenza 
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2.3.8 Corsi di Storia del Gioiello 

Corso del Gioiello del XX secolo 
 
Dalla Rivoluzione Francese agli anni ‘80 del 1900: la storia del gioiello viene affrontata ripercorrendone i momenti salienti dal punto di 
vista tecnico e stilistico con il fine di comprendere come e in quali contesti possano nascere manifatture preziose che da sempre sono 
simbologie di potere economico, politico, religioso e sentimentale. 
 
Il corso ha la durata di 18 ore con frequenza obbligatoria. 
 
Documento rilasciato: “Attestato di Frequenza”. 
 

Gemme Organiche nella Storia del Gioiello 
 
Il corso affronta nella sua prima parte le sorti della perla nell'arco dei secoli, i suoi significati simbolico-allegorici, la fortuna delle mode 
nelle quali è stata introdotta e l'esito progettuale ed estetico degli stili che il suo impiego ha spesso generato ripercuotendosi e 
testimoniando fenomeni economici e sociali. Il corso prosegue alla volta della scoperta del corallo, di quelle sue realtà che esulano dal 
contesto culturale e stilistico meramente europeo. Il corso volge non solo alla conoscenza dei diversi mercati del corallo ma anche alle 
diverse usanze, tecniche e mode che esso incontra nella storia di diverse civiltà. Il raffronto con la realtà europea, la registrazione 
delle diverse influenze durante i secoli con la cultura italiana andranno a concludere un percorso che consente di leggere il  mondo 
delle gemme organiche trasversalmente attraverso diverse esperienze tecniche e culturali. 
 
Il corso ha la durata di 18 ore con frequenza obbligatoria. 
 
Documento rilasciato: “Attestato di Frequenza”. 
 

Storia del Gioiello: la Nascita della Tradizione Orafa Milanese 
 
L'oreficeria milanese conobbe il suo massimo splendore e sviluppo a metà del 1400 fino alla fine del 1600. La produzione di g randi 
maestri orafi divenne l'emblema non solo dell'aristocrazia locale ma anche delle maggiori corti europee. Il corso si propone di 
ripercorrere la storia delle committenze, della vita di bottega, del progresso tecnico che contribuirono al successo della manifattura 
orafa milanese. Si analizzeranno le mode, le tendenze, le iconografie che andranno a costituire quella che oggi è conosciuta in tutto il 
mondo come oreficeria tradizionale lombarda. Manifestazione odierna di questa maestria è la produzione Buccellati, di questo nome 
e della produzione ad esso legato si andrà a conoscere la storia e i segreti tecnico-stilistici. 
 
Il corso ha la durata di 18 ore con frequenza obbligatoria. 
 
Documento rilasciato: “Attestato di Frequenza”. 
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2.4 CORSI PER LE AZIENDE 

L'Istituto Gemmologico Italiano organizza corsi, seminari e giornate di aggiornamento per le aziende. Gli argomenti svolti vengono 
concordati tra le due parti e possono avere una durata variabile in funzione della tipologia degli argomenti richiesti. Il personale 
aziendale potrà svolgere il corso all'interno delle nostre strutture oppure direttamente nella sede aziendale. L'I.G.I. collabora con grandi 
brand del settore: banche, case d'asta, periti assicurativi e altro ancora in tutto il territorio italiano per la formazione del loro personale. 
Esperti docenti e analisti saranno a vostra disposizione. 
 
Il vostro personale potrà acquisire competenze pratiche e teoriche su tutti gli argomenti inerenti alla gemmologia. Corsi ded icati sul 
diamante, gemme di colore e perle potranno consolidare le conoscenze teoriche e pratiche dei vostri dipendenti. La durata del training 
aziendale varia da un minimo di una giornata fino a una o più settimane.  
 

 
Alcune delle tematiche che potrebbero interessarvi: 
 

• Utilizzo della strumentazione gemmologica di base 
(lente 10x, microscopio, rifrattometro ecc.) 

• Come riconoscere il diamante dalle sue imitazioni 

• Il diamante sintetico HPHT e CVD 

• I diamanti Fancy e i trattamenti 

• Rubino, zaffiro e smeraldo: naturali, sintetici, trattati 

• Le provenienze delle gemme 

• Perle naturali e coltivate 

• La certificazione delle gemme nel settore 
 

 

 
 
Il servizio che l'Istituto Gemmologico Italiano offre alle aziende è aperto a qualsiasi forma di personalizzazione inerente ai temi trattati 
nei corsi o nei seminari. Questo consente alle imprese di rendere dinamico e funzionale investire nella formazione del proprio 
personale. Oggi più che mai le problematiche gemmologiche del settore sono innumerevoli. Nuove sintesi, trattamenti e imitazioni 
rendono sempre più complesso il rapporto con i fornitori e i consumatori finali. Alzare il livello professionale del personale aziendale 
sarà la chiave per la crescita dell'azienda stessa. 
 
 

Chi ha scelto l’Istituto Gemmologico Italiano per il training aziendale 

• Aziende di produzione 

• Alta gioielleria (alcuni dei top brand mondiali) 

• Case d'asta 

• Mondo Bancario 

• Agenzie delle dogane 

• Periti assicurativi 
 

Dove vengono svolti i corsi aziendali 

Nella maggior parte dei casi le aziende decidono di formare il proprio personale direttamente nelle nostre sedi di Milano e Roma. 
Tuttavia il corpo docente I.G.I. potrà effettuare corsi o seminari direttamente nelle sedi aziendali o in luoghi consoni allo svolgimento 
delle lezioni. Inoltre è possibile richiedere la nostra partnership con interventi e seminari in concomitanza di eventi di raduno 
aziendale. L'Istituto Gemmologico Italiano non impone alle aziende i propri standard di formazione, ma collabora con esse affinché 
il risultato finale coincida esattamente con ciò che l'azienda vuole trasmettere al proprio personale. 
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3 LISTINO PREZZI QUOTE ASSOCIATIVE E CORSI 

3.1 QUOTE ASSOCIATIVE E SERVIZI RISERVATI AI SOCI I.G.I. 

 

 
 
*Il socio I.G.I. ha diritto a: 
 

• frequentare i corsi e sostenere gli esami ai quali è regolarmente iscritto nel rispetto di quanto descritto nel regolamento della 
didattica 

• accedere al listino prezzi agevolato dedicato ai soci per i servizi di laboratorio e per l'acquisto di strumentazione gemmologica 

• partecipare ai seminari e alle giornate di aggiornamento organizzate dall'Istituto Gemmologico Italiano (con il conseguimento 
di un attestato di partecipazione nominale) 

• usufruire (previa comunicazione anticipata di almeno 2 giorni lavorativi) del servizio di biblioteca e delle aule corredate di 
strumentazione nelle giornate prestabilite dal corpo docente 

• inserire il proprio Curriculum Vitae nella banca dati I.G.I. per accedere ai servizi di Job Placement 

• partecipare alle giornate di Assemblea I.G.I. annuale con diritto di voto 

• utilizzare gli emblemi I.G.I. nel rispetto della Normativa I.G.I. vigente 
 
 
**L'azienda associata ha diritto a: 
 

Silver 
 

• far frequentare i corsi e sostenere gli esami ai quali è regolarmente iscritta nel rispetto di quanto descritto nel regolamen to 
della didattica a n° 1 persona (legale rappresentante o dipendente dell’azienda) 

• far partecipare n° 1 persona (legale rappresentante o dipendente dell’azienda) ai seminari e alle giornate di aggiornamento 
organizzate dall'Istituto Gemmologico Italiano (con il conseguimento di un attestato di partecipazione nominale) 

• accedere al listino prezzi agevolato dedicato ai soci per i servizi di laboratorio e per l'acquisto di strumentazione gemmologica 

• ricevere il Curriculum Vitae di figure professionali diplomate I.G.I. direttamente dalla banca dati della sezione Job Placement 
dell'Istituto Gemmologico Italiano 

Specifiche associazioni Durata

Privati*:

Junior (persona di età compresa tra i 18 e 24 anni) 1 anno civ ile

Standard (persona di età compresa tra i 25 e 64 anni) 1 anno civ ile

Senior (persona di età maggiore di 65 anni) 1 anno civ ile

Aziende**:

Silver (obbligatoria per aziende con 1 fino a 30 dipendenti) 1 anno civ ile

Gold (obbligatoria per aziende con 31 fino a 50 dipendenti) 1 anno civ ile

Platinum (obbligatoria per aziende con più di 50 dipendenti) 1 anno civ ile

Quota Sociale

195

95

95

250

400

500
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• richiedere al corpo docente di preparare corsi dedicati per la formazione specifica del proprio personale (i cui costi varieranno 
a seconda della durata e della tipologia del corso richiesto) 

• partecipare alle giornate di Assemblea I.G.I. annuale con diritto di voto (diritto e partecipazione riservate solo al 
rappresentante legale dell'azienda o al diretto delegato) 

• far usufruire a n° 1 persona (legale rappresentante o dipendente dell’azienda) (previa comunicazione anticipata di almeno 
2 giorni lavorativi) del servizio di biblioteca e delle aule corredate di strumentazione nelle giornate prestabilite dal corpo 
docente 

• utilizzare gli emblemi I.G.I. nel rispetto della Normativa I.G.I. vigente 
 

Gold 
 

• far frequentare i corsi e sostenere gli esami ai quali è regolarmente iscritta nel rispetto di quanto descritto nel regolamento 
della didattica a n° 1 persona (legale rappresentante o dipendente dell’azienda) 

• far partecipare n° 2 persone (legale rappresentante e dipendenti dell’azienda) ai seminari e alle giorna te di aggiornamento 
organizzate dall'Istituto Gemmologico Italiano (con il conseguimento di un attestato di partecipazione nominale) 

• accedere al listino prezzi agevolato dedicato ai soci per i servizi di laboratorio e per l'acquisto di strumentazione gemmologica 

• ricevere il Curriculum Vitae di figure professionali diplomate I.G.I. direttamente dalla banca dati della sezione Job Placement 
dell'Istituto Gemmologico Italiano 

• richiedere al corpo docente di preparare corsi dedicati per la formazione specifica del proprio personale (i cui costi varieranno 
a seconda della durata e della tipologia del corso richiesto) 

• partecipare alle giornate di Assemblea I.G.I. annuale con diritto di voto (diritto e partecipazione riservate solo al 
rappresentante legale dell'azienda o al diretto delegato) 

• far usufruire a n° 2 persone (legale rappresentante e dipendenti dell’azienda) (previa comunicazione anticipata di almeno 2 
giorni lavorativi) del servizio di biblioteca e delle aule corredate di strumentazione nelle giornate prestabilite dal corpo docente 

• servizio di revisione su contenuti divulgativi aziendali inerenti all'aspetto qualitativo-tecnico delle gemme (es. brochure, brevi 
testi ecc.). Trattazione estese o che esulano da quanto sopracitato non rientrano nella quota sociale e sono soggette a 
tariffari extra concordati con il corpo I.G.I. responsabile 

• utilizzare gli emblemi I.G.I. nel rispetto della Normativa I.G.I. vigente 
 

Platinum 
 

• far frequentare i corsi e sostenere gli esami ai quali sono regolarmente iscritte nel rispetto di quanto descritto nel regolamento 
della didattica a n° 2 persona (legale rappresentante e dipendente dell’azienda) 

• far partecipare n° 3 persone (legale rappresentante e dipendenti dell’azienda) ai seminari e alle giornate di aggiornamento 
organizzate dall'Istituto Gemmologico Italiano (con il conseguimento di un attestato di partecipazione nominale) 

• accedere al listino prezzi agevolato dedicato ai soci per i servizi di laboratorio e per l'acquisto di strumentazione gemmologica 

• ricevere il Curriculum Vitae di figure professionali diplomate I.G.I. direttamente dalla banca dati della sezione Job Placement 
dell'Istituto Gemmologico Italiano 

• richiedere al corpo docente di preparare corsi dedicati per la formazione specifica del proprio personale (i cui costi varieranno 
a seconda della durata e della tipologia del corso richiesto) 

• partecipare alle giornate di Assemblea I.G.I. annuale con diritto di voto (diritto e partecipazione riservate solo al 
rappresentante legale dell'azienda o al diretto delegato) 

• far usufruire a n° 3 persone (legale rappresentante e dipendenti dell’azienda) (previa comunicazione anticipata di almeno 2 
giorni lavorativi) del servizio di biblioteca e delle aule corredate di strumentazione nelle giornate prestabilite dal corpo docente 

• consulenza telefonica di esperti docenti ed analisti per rispondere a problematiche inerenti al mondo tecnico-didattico della 
gemmologia, ma non di tipo commerciale e/o peritale 

• servizio di revisione su contenuti divulgativi aziendali inerenti all'aspetto qualitativo-tecnico delle gemme (es. brochure, brevi 
testi ecc.). Trattazione estese o che esulano da quanto sopracitato non rientrano nella quota sociale e sono soggette a 
tariffari extra concordati con il corpo I.G.I. responsabile 

• richiedere la personalizzazione della copertina del "Jewellery Report" (documento di analisi sul gioiello) utilizzando il marchio 
aziendale abbinato a quello I.G.I. con la possibilità di personalizzare la copertina del documento anche dal punto di vista 
grafico (es. utilizzo del colore aziendale). Questo servizio è soggetto alla valutazione del progetto da parte dei responsabili 
I.G.I. e del suo consiglio di amministrazione. 
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• priorità sui servizi di laboratorio. Tempistiche di consegne ridotte del 50% rispetto alle consegne ordinarie (chiaramente le 
tempistiche sono ponderate rispetto al quantitativo di materiale da analizzare consegnato). L'azienda in questo modo ha una 
corsia preferenziale sul calendario di consegne del laboratorio. 

• utilizzare gli emblemi I.G.I. nel rispetto della Normativa I.G.I. vigente 
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3.2 LISTINO PREZZI CORSI 
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Per la stampa della brochure si ringrazia: 
 

FUNK INTERNATIONAL S.p.A. 
INTERNATIONAL INSURANCE BROKERS & RISK CONSULTANTS. 

 

 
 

in collaborazione con: 
 

 
 
 
 

JEWELLERY & FINE ART 
 

FUNK INTERNATIONAL S.p.A. offre sia ad AZIENDE del settore preziosi sia a PRIVATI un servizio di consulenza gratuita atto 
all’analisi dell’esigenze assicurative e degli asset assicurativi esistenti al fine di valutarne adeguatezza, conformità e congruità in 
rispetto delle offerte dei mercati internazionali. 
La JEWELLERY DIVISION di FUNK INTERNATIONAL S.p.A. può vantare tra i propri clienti prestigiose griffe e innumerevoli aziende, 
dai laboratori artigianali alle industrie orafe, sull’intero territorio nazionale. 
La FINE ART DIVISION, destinata ai privati ed ai collezionisti d’arte, è specialista nella gestione dei patrimoni privati di pregio e nelle 
coperture assicurative dei beni di particolare valore, quali gioielli, orologi, collezioni d’arte et cetera. 
L’esperienza e la specializzazione maturata dai responsabili della JEWELLERY & FINE ART DIVISION garantiscono una consulenza 
accurata sia nella razionalizzazione dei rischi sia nella personalizzazione delle singole offerte. 

Per contatti ed informazioni: 
 

FUNK INTERNATIONAL S.p.A. 
JEWELLERY & FINE ART DIVISION 

 
ALFREDO MENGHETTI 
n° telefono 02 673349 57 

fax 02 67381645 
cell. 348 0856071 

 
mail a.menghetti@funkgruppe.it
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