
Introduzione:

Il corso di approfondimento di Beatriz Biagi affronta la progettazione del gioiello con la metodologia del design 
del prodotto. Partendo dalla definizione del brief progettuale per lo sviluppo di un concetto individuale, si creano 
oggetti innovativi capaci di esprimere il linguaggio stilistico originale e adatto agli obbiettivi di vendita prefissati.

Durante il corso i partecipanti avranno la possibilità di approfondire le tematiche fondamentali per l’innovazione 
del gioiello, dai i parametri tecnico-costruttivi a quelli socio-culturali e commerciali attraverso la tecnica dello 
schizzo veloce, l’analisi dei mercati e le tendenze, la strutturazione delle schede tecniche e calcolo dei costi.

Il corso è strutturato in 3 moduli partendo dalle basi del disegno a mano, per arrivare alle conoscenze 
specializzate. E’ pensato per laureandi e neolaureati nell’ambito del design e professionisti del settore orafo che 
desiderino completare la loro formazione con un corso altamente specializzato. 
Si consiglia di seguire il percorso completo per poter sviluppare un progetto individuale nell’arco di 6 mesi. 
Tuttavia si può scegliere di seguire uno o due dei moduli, se interessati a delle aree specifiche. 
Si prevedono esercitazioni in classe e chi desidererà sfruttare al massimo il corso svolgerà delle attività assegnate 
anche a casa.

Beatriz Biagi:
Designer del Gioiello e Gemmologo

Consulente di design e sviluppo prodotto specializzata nel settore del gioiello a livello internazionale, ha collaborato con aziende e organizzazioni quali il World Gold 
Council, Design Group Italia, Degussa, Legor Group, Esprit.
Production manager e consulente per la realizzazione di pezzi unici, capsule collections e nuove linee di gioielli per nuovi brand, 2015 porta avanti la propria ricerca 
sull’applicazione delle tecnologie digitali con la linea Jewelshape.

Dal 1992 Beatriz Biagi ha tenuto numerosi seminari e workshop presso diverse università in 3 continenti, tra cui il Politecnico di Torino sede di Alessandria, la Scuola 
D’arte e Mestieri di Vicenza e l’Istituto Europeo di Design a Milano. E’ autrice di diversi Trend Book, articoli pubblicati su giornali specializzati e conferenze sul Design 
Strategico, lo sviluppo dell’innovazione e Tendenze in simposi tecnologici di settore, come il Jewellery Technology Symposium. 
Ha partecipato nella giuria di numerosi concorsi di Design orafo, è Fellow Member della Chartered Society of Designers, GB e socio dell’Istituto Gemmologico Italiano

beatriz@beatrizbiagidesign.com
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MODULO III  - Sviluppo del brief 
progettuale

Dall’ideazione alla vendita

Il gioiello nel suo contesto socioculturale
Analisi dei mercati principali, brand e artisti
Tendenze internazionali e nicchie emergenti

Il brief progettuale:
Posizionamento e parametri commerciali
Mood Board e concetto
Sviluppo di un linguaggio stilistico originale
Cenni di storytelling

Linee di prodotto: 
pezzo unico, edizioni limitate, collezioni 
Costi e parametri per la produzione

MODULO II – Disegno tecnico  e rendering 
veloce a mano 

Il design del gioiello

Principali processi produttivi
Parametri costruttivi e assemblaggio
Fase di modellazione e prototipazione

Schizzo veloce: 
Il disegno tecnico
Vista Isometrica e render a mano

Colorazione: gemme tagliate

Specifiche e dettagli tecnici 
Schede tecniche di prodotto

MODULO I – Le basi del disegno a mano

Metodologia del Design

Tipologie di gioielli
Gemme, metalli e leghe
Misure standard e parametri ergonomici
Componentistica

Schizzo veloce:
Linea, forme planari, moduli, pattern
Costruzione della vista ortogonale

Colorazione:
Perle, corallo, onice, e altre pietre dure
gemme traslucide a taglio cabochon 
Colori del metallo, texture e finiture
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Informazioni generali:

Totale ore formative: 
3 moduli x 24 ore = totale 72 ore

Incontri settimanali dalle 18:30 alle 21:30 
nelle seguenti date:
Modulo 1: tutti i mercoledì dal 16 gennaio al 06 marzo

Modulo 2: tutti i mercoledì dal 13 marzo al 17 aprile    
+ 02 e 08 maggio

Modulo 3: tutti i mercoledì dal 15 maggio al 03 luglio

Costo:
modulo 1: € 600.00+IVA da saldare entro il 10/01/2019
modulo 2: € 600.00 +IVA da saldare entro il 01/03/2019
modulo 3: € 800.00 +IVA da saldare entro il 01/05/2019

Iscrizione ai 3 moduli:   € 1,700.00 +IVA (entro il 10/01/2019)

Iscrizione moduli 1 e 2: € 1,100.00 +IVA (entro il 10/01/2019)
Iscrizione moduli 1 e 3: € 1,250.00 +IVA (entro il 10/01/2019)
Iscrizione moduli 2 e 3: € 1,250.00 +IVA (entro il 01/03/2019)

Indirizzo: 
Via Francesco de Sanctis, 34
20141 Milano

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
beatriz@beatrizbiagidesign.com

Materiale da disegno da portare:

- Portamine 0,3 (HB, 2H) e 0.5 (HB, B)
- Matite (HB, 2B, 2H)
- Pennarelli Pantone (tutti i colori possibili)
- Pennarello Pantone serie cool grey n. 1,2,4
- Matite colorate
- Temperino
- Gomma pane
- Gomma bianca
- Squadre (45° e 30°) 
- Cerchiografi, elissografi

Verrà rilasciato un attestato di frequenza 
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Modulo Iscrizione:

Nome:

tel:

Indirizzo mail:

Via:

CAP:

Città:

P.Iva /Codice fiscale:

Studi / esperienze lavorative precedenti:
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