Corso individuale personalizzato sul gioiello in laboratorio a Firenze
Che cosa si impara:
Questa proposta di formazione personalizzata in laboratorio è rivolta a chi ha già esperienza, ma anche a chi si
avvicina al gioiello per la prima volta. Trattandosi di un corso individuale, lo studente concorda con l’insegnante le
tecniche che desidera apprendere o approfondire, e come applicarle al gioiello. I materiali con cui è possibile lavorare
sono: la porcellana, il metallo e la resina. Il laboratorio è equipaggiato per: le tecniche di foggiatura e cottura della
porcellana, la lavorazione dei siliconi e delle resine, l’elettroformatura, la placcatura.
Orario lezioni:
Ogni giorno dalle ore 9 alle ore 12,30 - dalle ore 13,30 alle ore 16.
La pausa pranzo, dalle 12,30 alle 13,30, è obbligatoria. Non si può restare né consumare il pranzo in laboratorio.
Come si concordano il programma e le date:
Il programma e le date del corso si concordano con l’insegnante mediante una video-chiamata su Zoom. Si prenota dal
sito web www.lucatripaldi.com cliccando su “invia la richiesta d’iscrizione” o inviando direttamente un’email a
info@lucatripaldi.com. Il colloquio su Zoom è gratuito e non vincola alla partecipazione; ha lo scopo di permettere
all’insegnante di concordare insieme allo studente un programma personalizzato e di fornire informazioni su dove
soggiornare a Firenze. Il corso si può frequentare in qualsiasi periodo dell'anno a condizione che l’insegnante sia
disponibile. Non c’è un calendario prestabilito. La prenotazione deve avvenire almeno 1 mese prima.
Quali sono la durata e il costo del corso:
È possibile scegliere tra 3 opzioni:
2 giorni di corso (12 ore di lezione) – 600 euro
3 giorni di corso (18 ore di lezione) – 800 euro
5 giorni di corso (30 ore di lezione) – 1200 euro
Nel costo del corso sono compresi tutti i materiali utilizzati. Per la realizzazione delle montature in metallo vengono
forniti l’ottone e il rame. Chi desidera lavorare anche con l’argento, potrà acquistarlo sul posto. Non è necessario
portare nessun utensile o materiale, verrà fornito tutto l’occorrente.
Vitto e alloggio:
Vitto e alloggio sono a carico dello studente.
Il centro storico di Firenze offre un’ampia scelta di B&B e Hotel in cui soggiornare e di locali con menu adatti a
qualsiasi regime alimentare e budget. Si consiglia di prenotare il soggiorno con un certo anticipo poiché Firenze è una
città molto turistica.

