Indirizzo Orafo

.

Settore: Artigianato artistico

Descrizione della figura
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OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE / Orafo

OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE

L’operatore delle lavorazioni artistiche interviene, a livello esecutivo, nel processo di
produzione di manufatti/beni artistici. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di
metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività
relative alla ideazione e lavorazione di manufatti/beni artistici, con competenze
nell’utilizzo degli strumenti e delle tecniche richieste dalle specifiche lavorazioni.
Nel percorso, Operatore delle Lavorazioni Artistiche indirizzo orafo, verrà
maggiormente sviluppata la lavorazione artigianale di metalli, pietre preziose e materiali
simili per produrre oggetti ornamentali l’operatore fonderà, trafilerà, formerà, salderà,
pulirà e levigherà oro e altri metalli preziosi.

Programma didattico

Il programma Didattico è suddiviso, durante l’arco dei tre anni, in due macroaree:

 Competenze di Base che attengono alle materie comuni a tutti i percorsi di scuola
superiore quali Italiano, Inglese, Matematica, Scienze, Informatica, Storia e Geografia.
 Competenze tecniche relative sia alla figura che all’indirizzo scelto. Inoltre in questa
macroarea, dalla seconda annualità, è prevista l’attività di stage/tirocinio nelle aziende
del settore.
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Opportunità
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OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE / Orafo

La qualifica di Operatore delle Lavorazioni Artistiche indirizzo Orafo permette due
principali destinazioni: Il lavoro in azienda o in botteghe professionali. L’attività in azienda
è di solito meno creativa e più di routine, anche se in una di grandi dimensioni possono
esserci maggiori occasioni per fare ricerca e laboratorio di quanto non ne offra il lavoro
in bottega. In bottega l’attività artigianale è rivolta all’aspetto commerciale, cioè alla
vendita del prodotto, e permette di seguire il procedimento di lavorazione dall’inizio alla
fine. Si possono ideare gioielli, perfezionare il design secondo il proprio gusto,
aggiungendo qualche particolare rifinitura che distingua l’oggetto da altri preziosi.

Laboratori

Gran parte delle competenze tecniche verranno erogate all’interno di strutture
convenzionate con l’Istituto e individuate con l’ausilio delle associazioni di categoria.

Sportello d’ascolto

Lo “Sportello d’ascolto”, è un’iniziativa di supporto agli allievi e alle famiglie al fine di
mantenere con esse stabili relazioni e realizzare un momento di incontro per:
•
•
•
•

facilitare il dialogo tra famiglie e agenzia formativa;
acquisire conoscenze extrascolastiche utili alla programmazione didattica;
fornire consulenza alla famiglia;
informare la famiglia sull’andamento formativo dell’allievo.

A tale scopo sono programmati incontri mensili, mentre un gruppo di consulenza
psicologica sarà a disposizione un giorno alla settimana al fine di fornire tutte le
informazioni richieste.
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