Grazie a NAAP – Nuova Accademia di Arti Pratiche i corsi I.G.I. di Gemmologia
arrivano a Catania! Subito il corso sulle PERLE.

NAAP – Nuova Accademia di Arti Pratiche e I.G.I. – Istituto Gemmologico Italiano - insieme per garantire una
formazione di altissimo livello nel settore della Gemmologia.
“Grazie al nuovo progetto formativo di NAAP, dopo i corsi avanzati di design del gioiello e tecniche orafe,
arrivano a Catania anche i corsi di gemmologia certificati I.G.I., che abilitano alla professione di gemmologo a
livello europeo. I primi corsi a partire saranno quelli sulle Perle”, lo dichiara Stefania Caltabiano, Presidente
di NAAP.
Da Maggio 2013 sarà possibile frequentare i corsi I.G.I. – Istituto Gemmologico Italiano, presso NAAP
Academy, Via Cervignano 32 Catania, diventata sede formativa ufficiale in esclusiva per tutta la Sicilia.
L’Istituto Gemmologico Italiano dal 1973 rilascia diplomi specialistici, gli unici in Italia che permettono poi di
sostenere l'esame FEEG per la qualifica di EUROPEAN GEMMOLOGIST.
Questa possibilità è data oggi anche a tutti coloro che, interessati a svolgere questa professione, possono
farlo restando in Sicilia grazie alla Partnership stipulata con NAAP Academy che dunque è stata autorizzata
a rilasciare diplomi I.G.I.
“I corsi saranno svolti da docenti I.G.I., con strumentazione e dispense I.G.I. Dopo quelli sulle Perle, a seguire
apriremo i corsi sull’analisi e classificazione del Diamante e le Gemme di colore”, ha continuato Gianfranco
Strano, direttore del Dipartimento Orafo di NAAP.
Sono già aperte le iscrizioni per il corso sulle Perle, che si svolgerà dal 6 al 10 Maggio in full immersion, e
avrà un prezzo di lancio di € 800,00 + IVA. Le classi sono a numero chiuso.
Per maggiori informazioni sui posti disponibili e sulle modalità di iscrizione è possibile contattare
direttamente NAAP Academy, allo 095 2163357 oppure tramite la mail info@naapacademy.it .
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