MAESTRI ARTIGIANI A PALAZZO CAPPONI – ISTITUTO DEI BARDI
L’Istituto dei Bardi in collaborazione con LAO – Le Arti Orafe organizza un
corso introduttivo di incisione a bulino
Ore : 50
Numero Studenti: 10/12
La raffinata, ricercata, sottile arte dell'incisione a bulino, nella quale la
tecnica di lavoro e il gusto per l'ornamento convivono in modo ammirabile,
ha i suoi migliori maestri in Toscana.

LAO

LE ARTI ORAFE
JEWELLERY SCHOOL & ACADEMY
Dal 1985
Direttore
Giò Carbone

Materie di studio: lezioni ed esercitazioni pratiche su lastre di ottone ed
argento.
Programma:
.
-scuro”.

Agenzia accreditata per la
realizzazione di corsi riconosciuti e
finanziati dal Fondo Sociale
Europeo
Ente autorizzato per la
progettazione e gestione di progetti

Erasmus.
Codice PIC: 946180681

Agenzia formativa accreditata dalla
Regione Toscana
cod. n. FI0318

Requisiti di ingresso: il corso è rivolto principalmente ma non
esclusivamente ad artigiani, apprendisti, giovani alle prime esperienze, italiani
e stranieri, prioritariamente residenti in Toscana, che vogliono intraprendere
un nuovo percorso formativo.
Attrezzi: tutti gli attrezzi che serviranno per le esercitazioni sono di proprietà
della scuola LAO – Le Arti Orafe e dovranno essere restituiti alla fine del
corso. E’ richiesta una cauzione ad inizio corso pari a 50,00 euro a kit.
Date del corso
Mercoledì 4 maggio 14.00 – 19.00
Giovedì 5 maggio 14.30 – 19.30
Mercoledì 11 maggio 14.00 – 19.00
Giovedì 12 maggio 14.30 – 19.30
Mercoledì 18 maggio 14.00 – 19.00
Giovedì 19 maggio 14.30 – 19.30
Mercoledì 25 maggio 14.00 – 19.00
Giovedì 26 maggio 14.30 – 19.30
Mercoledì 1 giugno 14.00 – 19.00

www.artiorafe.it
www.preziosa.org
artiorafe@artiorafe.it

LAO SrL
Via dei Serragli, 104/124
50124 Firenze (Italy)
P.IVA. 05231090480

Mercoledì 8 giugno 14.00 – 19.00
Attestati
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato solo ai partecipanti che
avranno frequentato almeno il 90% del totale di ore di lezione.
I lavori realizzati dagli studenti saranno esposti durante la mostra di fine anno
organizzata dalla scuola Le Arti Orafe in Via dei Serragli 104, giovedì 16
giugno.
L’inizio del corso è subordinato ad un numero minimo di partecipanti pari a 7
Costo del corso a persona: 450,00 (IVA inclusa)
Informazioni info@artiorafe.it – 055 2280131
Iscrizioni istitutodeibardi@gmail.com – 338 3180711

