ANNO 2022
2° semestre
ESERCITAZIONI E AGGIORNAMENTI
Come molte altre realtà del territorio, anche l’Istituto Gemmologico Italiano sta affrontando gli effetti della pandemia da SARS-COVID 19, dalle restrizioni per il contenimento del contagio alle
nuove misure di messa in sicurezza della struttura. In un tale quadro, nell’anno 2020, non è stata
purtroppo possibile alcuna programmazione per le giornate dedicate al laboratorio d’esercitazione
per i Soci diplomati.

Con l’anno 2021 e anche durante il 2022,
l’Istituto riprende le attività riservate ai Soci diplomati, nel rispetto delle
regole sanitarie e dei decreti vigenti.
Gli aggiornamenti gratuiti per i soci in regola
con la quota associativa annuale, proseguono con la modalità webinar.
La modalità on-line permette a tutti di poter seguire le conferenze senza doversi spostare necessariamente nel luogo dove saranno effettuati.
Ricordiamo che l’attività didattica della sede di Roma è chiusa: la sede di riferimento
sarà Milano, dove si potranno svolgere le esercitazioni per i diplomati, gli esami, i
corsi.

GIORNATE DI ESERCITAZIONE PRATICA

SEDE DI MILANO
GEMME DI COLORE

DIAMANTE
LUNEDÌ 11 LUGLIO

PRENOTAZIONE ENTRO IL 06/07

LUNEDÌ 25 LUGLIO

PRENOTAZIONE ENTRO IL 20/07

LUNEDÌ 25 LUGLIO

PRENOTAZIONE ENTRO IL 20/07

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE

PRENOTAZIONE ENTRO IL 07 /09

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE

PRENOTAZIONE ENTRO IL 14 /09

LUNEDÌ 10 OTTOBRE

PRENOTAZIONE ENTRO IL 05/10

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE

PRENOTAZIONE ENTRO IL 16/11

LUNEDÌ 05 DICEMBRE

PRENOTAZIONE ENTRO IL 30/11

LUNEDÌ 05 DICEMBRE

PRENOTAZIONE ENTRO IL 30/11

Sulla base delle ordinanze regionali e nazionali relative alla pandemia generata dal virus SARS-COVID-19, è necessario osservare alcune misure di sicurezza nello svolgimento delle attività dell’Istituto: noi ci siamo attrezzati, la vostra
collaborazione resta però fondamentale. Sarà cura del personale addetto IGI informarvi del regolamento e controllare che sia rispettato.
Ai fini di assicurare una più sicura ripresa dell’attività di esercitazione per gli studenti diplomati, si comunica che:
- il raggiungimento della sede rimane vincolato dalle restrizioni previste dai DPCM in vigore sul territorio nazionale;
- le norme di sicurezza, previste dai regolamenti sanitari, dovranno essere rigidamente rispettate;
- è stato limitato il numero dei posti disponibili nelle aule di esercitazione;
- la prenotazione del posto è obbligatoria e deve essere effettuata tramite e-mail entro e non oltre la settimana
precedente le giornate di esercitazione (la data è indicata in tabella).
Il protocollo di sicurezza attuato prevede inoltre nuove procedure per igienizzare superfici e strumenti di lavoro a
garanzia di una maggior tutela della vostra sicurezza e salute.
Partecipazione gratuita rivolta a Diplomati e Gemmologi su prenotazione tramite e-mail a: info@igi.it.
Orario: 9,00-13,00 / 14,00-16,00
Titolo rilasciato: Dichiarazione di Frequenza
(con almeno 4 ore di partecipazione)

TUTTE LE DATE SOPRA INDICATE POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI PER MOTIVI NON DIPENDENTI DALLA NOSTRA VOLONTÀ O PER ESIGENZE DI PROGRAMMAZIONE INTERNA
TI PREGHIAMO DI PRENOTARTI ENTRO LA DATA INDICATA E AVVERTIRE TEMPESTIVAMENTE IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE.

GIORNATE DI AGGIORNAMENTO
Gli aggiornamenti relativi ad argomenti gemmologici o correlati, verranno effettuati sottoforma di
webinar utilizzando la piattaforma “Zoom”. Vi forniremo tutte le informazioni per collegarvi al webinar a seguito della vostra registrazione via e-mail.
L’attestato di partecipazione sarà personale ed inviato in formato PDF al singolo partecipante.
La partecipazione al webinar dà luogo a 3 crediti formativi per l’Associazione Italiana Gemmologi.
Si ricorda che la partecipazione gratuita è rivolta ai soci dell’Istituto in regola con la quota associativa
annuale.

CALENDARIO WEBINAR
28 febbraio 2022

“Gemme Very Peri: idee e tendenze per il 2022”
A cura di Lucia Gori – Docente IGI

11 aprile 2022

“Percezione del colore e classificazione dei diamanti colorati”
A cura di Loredana Prosperi – Responsabile Laboratorio d’analisi IGI

Da definirsi
Da definirsi

I webinar sono aperti anche ai non soci con un costo di 20,00 euro + IVA ad incontro.

ESERCITAZIONI ED ESAMI FEEG
SEDE DI MILANO
04 luglio 2022
05 luglio 2022

esercitazioni pratiche
esame teorico e pratico

20-23 settembre 2022
04 ottobre 2022

esercitazioni pratiche
esame teorico e pratico

Partecipazione rivolta ai Gemmologi
Costo esame 300 €
Titolo rilasciato, a superamento degli esami:

Diploma FEEG
Sede Laboratorio e Centro di Formazione
20123 MILANO, Piazza S. Sepolcro 1
Tel. 02 80504992 – Fax 02 80505765
info@igi.it

www.igi.it

