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L’IGI, ovvero l’Istituto Gemmologico Internazionale, è stato fondato ad Anversa nel 1975 ed è 
il maggiore e più importante Istituto di Certificazione  indipendente al mondo. 

La posizione di leader del settore non è di certo una coincidenza: è il risultato ottenuto grazie 
alla continua ricerca, al supporto ed alla sinergia da parte di professionisti e clienti finali. I cer-
tificati IGI, in tutto il mondo, assicurano fiducia e garanzia sia quando si tratta di vendere che 
di comprare diamanti, pietre di colore e articoli di gioielleria.

L’IGI si impegna a comprendere le necessità e gli interessi dei consumatori per sviluppare 
analisi esaurienti e documentazioni chiare per tutti. Tutto ciò permette ai compratori di pre-
ziosi di vedere soddisfatte le loro richieste con la piena garanzia dell’integrità e qualità della 
certificazione IGI.  

La scuola di gemmologia IGI offre un’ampia varietà di corsi di approfondimento che compren-
dono l’analisi qualitativa e la valutazione del Diamante, il Diamante Grezzo, le Pietre di Colore 
e Perle, inoltre propone corsi di Design del Gioiello, di Vendita al Dettaglio e, a richiesta, corsi 
“su misura”.  L’IGI in aggiunta organizza seminari e conferenze, a partire da 2 ore fino a 5 gior-
ni.  Un numero crescente di orafi e gioiellieri richiedono corsi nella loro sede: questi program-
mi vengono sviluppati sulle esigenze individuali delle singole ditte.   

I corsi IGI sono conosciuti proprio per la loro offerta intensiva e pratica, con metodologie che 
permettono di applicare subito la teoria alla pratica e portano al raggiungimento di compe-
tenza e professionalità ad alti livelli.  

Questo è il motivo che spinge decine di migliaia di professionisti in campo minerario, addetti 
ai controlli doganali, commercianti e produttori di diamanti, gioiellieri, appassionati del setto-
re a frequentare tali corsi che permettono di acquisire in poco tempo un’ottima conoscenza 
gemmologica. I corsi IGI sono stati frequentati da persone provenienti da più di 100 nazioni 
differenti, e sono tenuti in molte lingue diverse (inglese, italiano, francese, olandese, tedesco, 
arabo, cinese, hindi, giapponese, russo, spagnolo e turco). 

Tutti i corsisti ricevono un manuale esaustivo e hanno a disposizione tutta la strumentazione 
gemmologica necessaria per effettuare un’analisi. 
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COME DIVENTARE GEMMOLOGO IGI

Diamante Analisi Qualitativa 
e Valutazione Corso Base

5 Giorni

Diamante Analisi Qualitativa 
e Valutazione Corso di 

Specializzazione
5 Giorni

Classificazione e 
Valutazione del Grezzo

7 Giorni

     Diamond Graduate
D.G. Diploma

Identificazione delle 
Gemme di Colore

5 Giorni

Riconoscimento del 
Sintetico, delle Imitazioni

e dei Trattamenti
5 Giorni

Analisi Qualitativa e Valuta-
zione delle Perle

5 Giorni

Analisi Qualitativa e Va-
lutazione delle Gemme di 

Colore
3 Giorni

   Colored Stones Graduate 
          C.S.G. Diploma 

                Graduate Gemologist G.G.      
                             IGI Diploma
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COME DIVENTARE ACCREDITED GEMOLOGIST A.G.
 IGI DIPLOMA

Materiali Organici: Corso Approfondimento su Corallo, Ambra, Avorio, 
Giaietto ecc ... Con Esame Pratico e Teorico Finale

2 Giorni

Diamante: Corso di 
Approfondimento Pratico

5 Giorni

Corso Teorico a distanza: Analisi 
Qualitativa e Valutazione del 
Diamante Tagliato e Grezzo

1 Giorno di Esame

Gemme di Colore: Corso Appro-
fondimento Pratico

5 Giorni

Perle: Corso Approfondimento Pratico 
Corso Teorico a Distanza:

 Analisi Qualitativa e Valutazione delle Perle 
1 Giorno di Esame

Corso Teorico a distanza: Iden-
tificazione, Analisi Qualitativa e 

Valutazione delle Gemme di Co-
lore, Riconoscimento dei Sintetici 

e dei Trattamenti
1 Giorno di Esame 

     Accredited Gemologist A.G.      
                IGI Diploma



Antwerp -New York - Hong Kong - Mumbai - Tokyo - Dubai - Tel Aviv - Toronto - 
Los Angeles - Kolkata - New Delhi - Surat - Chennai -Thrissur - Ahmedabad - Hyderabad -
Shanghai - Cavalese/Trento - Roma - Ascoli Piceno - Napoli - Trecastagni/Catania

                                                                                    www.igiworldwide.com

Il corso vi insegnerà come identificare e valutare i diamanti per un’immediata 
applicazione pratica a livello professionale.
Acquisire le tecniche di analisi che consentono l’accurata valutazione, 
avvalendosi di strumentazione appropriata e di un adeguato parco pietre da 
esercitazione.

ARGOMENTI DEL CORSO

•   Formazione e genesi
•   Purezza: classificazione, tecniche d’analisi, simbologia, terminologia, 
      caratteristiche interne ed esterne, uso della lente e del microscopio
•   Colore: classificazione,normativa e scale di colore, impiego delle pietre
      di paragone, tecniche di analisi
•    Taglio: classificazione, tecniche d’analisi, proporzioni, simmetria e 

finitura con stima visiva  
• Peso: calcolo del peso (massa) e bilancia idrostatica 
• Normative: Nord americana, Scandinava e Centro europea
• Proiezione di diapositive esemplificative
 
  

IN EVIDENZA

• Sessioni di laboratorio intensivo
• Esercitazioni pratiche su diamanti naturali
• Verifica di apprendimento
• I gruppi sono limitati nel numero in modo da permettere agli istruttori 

IGI di ottenere dai singoli candidati il massimo apprendimento

1) DIAMANTE  parte I
Analisi qualitativa e valutazione

CORSO BASE  
5 giorni

il corso rilascia il seguente titolo

                                            Polished Diamond Grading Certificate



Antwerp - New York - Hong Kong - Mumbai - Tokyo - Dubai - Tel Aviv - Toronto -
Los Angeles - Kolkata - New Delhi - Surat - Chennai -Thrissur - Ahmedabad-Hyderabad -
Shanghai - Cavalese/Trento - Roma - Ascoli Piceno - Napoli - Trecastagni/Catania

                                                                                    www.igiworldwide.com

Il corso vi consentirà di approfondire e consolidare quanto appreso nel corso 
di base ampliando gli argomenti e le tecniche di base. Estendere la pratica, 
finalizzata alla certificazione. Obiettivo primario del corso è raggiungere l’au-
tonomia nella certificazione, nell’uso di strumenti come il proporziometro e 
nell’identificazione  e valutazione dei tagli fantasia, tagli antichi, colori fanta-
sia e pietre danneggiate. Inoltre si approfondiranno temi di  interesse attuale 
come il riconoscimento dei diamanti sintetici, i loro trattamenti e le più moder-
ne tecniche di imitazione

ARGOMENTI DEL CORSO

•    Pratica intensiva d’approfondimento finalizzata alla
      certificazione:
• Classificazione della purezza   • classificazione del colore
• Pratica d’uso del proporziometro e del proporziometro oculare 

adattabile al microscopio   •  cenni sulle nuove strumentazioni di analisi 
e proporziometro elettronico

•    Classificazione e valutazione dei tagli fantasia
• Teoria e pratica 
•    Riconoscimento:
• Tagli antichi, tagli mal proporzionati, pietre rotte o danneggiate, 

metodiche di calcolo di ritaglio  •    pietre imitazione del diamante 
• Riconoscimento del diamante sintetico • trattamento con riempiente, 

laser, HPHT, CVD, irraggiamento  •  fancy naturale e sintetico
• Il trattamento artificiale del colore
•    Esercitazioni pratiche su tutto il programma svolto su campionario
      rappresentativo di diamanti naturali - Prova pratica di verifica

IN EVIDENZA

• Sessioni di laboratorio intensivo
• Esercitazioni pratiche su diamanti naturali
• Verifica di apprendimento
• I gruppi sono limitati nel numero in modo da permettere agli istruttori 

IGI di ottenere dai singoli candidati il massimo apprendimento

2) DIAMANTE  parte II
Analisi qualitativa e valutazione

CORSO DI 
SPECIALIZZAZIONE 

 5 giorni

                                                Polished Diamond Grader Diploma

il corso rilascia il seguente titolo
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Apprendere metodiche d’analisi che conducono ad un’appropriata 
valutazione del diamante naturale allo stato grezzo.

ARGOMENTI DEL CORSO

• Proprietà chimiche, fisiche e mineralogiche del diamante grezzo 
• Struttura e morfologia cristallina
• Classificazione della purezza nel diamante grezzo
• Classificazione del colore nel diamante grezzo 
• Classificazione e selezione per categorie
• Determinazione delle direzioni di sfaldatura e di segaggio ottimali 
• Determinazione del valore commerciale del grezzo e del tagliato 
• Diamante sintetico ed imitazioni del grezzo
• Prova pratica di verifica finale

IN EVIDENZA

• Tutti gli argomenti del corso e tutte le esercitazioni sono condotte su 
campionario, ampiamente rappresentativo, di pietre naturali allo 
stato grezzo di piccola e grande caratura

3) DIAMANTE GREZZO
Analisi qualitativa e valutazione

CORSO 
SPECIALISTICO 

 7 giorni

il corso rilascia il seguente titolo

                                                    Rough Diamond Grader Diploma 



Antwerp -New York - Hong Kong - Mumbai - Tokyo - Dubai - Tel Aviv - Toronto - 
Los Angeles - Kolkata - New Delhi - Surat - Chennai -Thrissur - Ahmedabad - Hyderabad -
Shanghai - Cavalese/Trento - Roma - Ascoli Piceno - Napoli - Trecastagni/Catania

                                                                                    www.igiworldwide.com

Approfondire la conoscenza delle tecniche d’indagine e della strumentazione 
gemmologica di laboratorio. Identificare con facilità le più comuni gemme 
in commercio. Apprendere metodiche diagnostiche di facile ed immediata 
applicazione.

ARGOMENTI DEL CORSO

• Rifrattrometria: leggi dell’ottica, uso del rifrattometro
• Proprietà vettoriali: sfaldatura, frattura, durezza, tenacità, fragilità.
• Proprietà scalari: il peso, la densità
• Cenni di cristallografia finalizzati alla comprensione delle proprietà fisico 

chimiche utili diagnosticamente: 
       monorifrangenza, birifrangenza, uniassicità, biassicità,  pleocroismo, 

metamerismo, policromatismo
• Uso del polariscopio, dicroscopio, conoscopio e figure d’interferenza
• Uso dello spettroscopio: andamento ondulatorio della luce, 

l’assorbimento, idiocromatismo, allocromatismo
• Uso del microscopio in gemmologia ed esercitazioni pratiche
•    Effetti ottici: le gemme fenomeniche
•    Prova pratica di verifica finale

IN EVIDENZA

• I gruppi sono limitati nel numero in modo da permettere agli istruttori 
IGI ottenere dai singoli candidati il massimo apprendimento

• Esercitazioni pratiche su campionario rappresentativo di gemme naturali 

4) GEMME DI COLORE         
Identificazione

CORSO  
BASE 

 5 giorni

il corso rilascia il seguente titolo

                                        Colored Stones Identification Certificate
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Il corso permette di riconoscere il sintetico, le imitazioni dal naturale e i vari 
trattamenti per le pietre “di primo piano” come rubino, zaffiro, smeraldo e su 
quelle di “secondo piano” come opale, lapislazzuli, ametista ecc. 

ARGOMENTI DEL CORSO

• Genesi dei materiali naturali
• Metodi di produzione dei materiali sintetici
• Analisi dei mezzi identificativi per le pietre sintetiche: caratteristiche 

ottiche, densità, fluorescenza, inclusioni 
• Uso della strumentazione
• Inclusioni tipiche al microscopio: esemplificazioni per immagine e 

proiezione di diapositive
• Riconoscimento della gemma naturale dalla sintetica
• Identificazione delle doppiette e delle triplette
• Esercitazioni pratiche intensive
• Aspetti deontologici nella pratica commerciale
• Prova pratica di verifica finale

IN EVIDENZA

• I gruppi sono limitati nel numero in modo da permettere  
agli istruttori IGI di ottenere dai singoli candidati il massimo 
apprendimento

• Esercitazioni pratiche su campionario rappresentativo  
delle diverse tipologie di gemme naturali, sintetiche e trattate

5) GEMME DI COLORE
Sintetici, Imitazioni, trattamenti  
e loro riconoscimento

il corso rilascia il seguente titolo

    Synthetics, Imitation & Treatments Identification Certificate

CORSO  
BASE 

 5 giorni
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Pervenire ad un’appropriata valutazione della gemma di colore, condizione 
indispensabile per ben acquistare e ben vendere, tramite l’accurata analisi 
qualitativa.

ARGOMENTI DEL CORSO

• Valutazione delle gemme di colore: criteri generali e modalità
• L’analisi qualitativa: principi e fondamenti teorico-pratici
• Determinazione degli elementi qualitativi nelle gemme trasparenti, 

opache, traslucide e trasparenti
• Colore: definizione e parametri descrittivi 
•     Classificazione dei colori supplementari: policromismo, metamerismo, 

cangianza, zonature di colore, effetto “finestra”, ecc.
•     Pietre fenomeniche: asterismo, gatteggiamento, opalescenza, ecc
• Purezza: definizione, concetti informativi, caratteristiche interne 

ed esterne, categorie tipologiche, scale di purezza, classificazione e 
tecniche di analisi

• Taglio: definizione, tipi e forme di taglio, rilevazioni dimensionali, analisi 
e classificazione delle proporzioni, rilevazioni e rapporti dimensionali, 
brillantezza, analisi e classificazione della simmetria e della finitura

• Peso (massa): generalità, determinazione per via diretta e indiretta 
(calcolo) in pietre sfaccettate e cabochon

• Analisi, classificazione e valutazione delle gemme opache, 
traslucide e semitraslucide taglio cabochon

• Esercitazioni pratiche  •  Prova pratica di verifica finale

 IN EVIDENZA

• Sessioni di laboratorio intensivo
• Esercitazioni pratiche sulle gemme di colore
• Verifica di apprendimento
• I gruppi sono limitati nel numero in modo da permettere agli istruttori 

IGI di ottenere dai singoli candidati il massimo apprendimento

6) GEMME DI COLORE
Analisi qualitativa e valutazione

CORSO  
BASE 

 3 giorni

il corso rilascia il seguente titolo
                      Colored Stones Grading and Evaluation Certificate
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Apprendere o consolidare apposite tecniche d’analisi, avvalendosi di 
adeguato campionario rappresentativo da esercitazione, per giungere ad 
una più attenta valutazione.

ARGOMENTI DEL CORSO

•    Formazione
• Origine 
• Struttura del mollusco
• Formazione e struttura della perla
• Perle naturali, perle coltivate, imitazioni: differenziazioni
      Coltivazione in acqua salata
• Produzioni e fonti  •  Molluschi produttivi • Processo produttivo
• Perle Akoja, Mabè, Keshi, Mari del Sud: Austrialiane, Tahitiane (perle 

nere, golden, verdi, grigie, chocolat)
       Coltivazione in acqua dolce:
• Perle Fresh Water, formazione, coltivazione, produzione, fonti tecniche 

di analisi qualitativa e valutazione
      Influenza delle condizioni ambientali e genetiche sulla qualità
      Classificazione dei parametri qualitativi:
• Colore, lucentezza, spessore della perlagione, forma, aspetto della 

superficie, composizione
•   Tecniche d’analisi e terminologia, Valutazione, Esercitazioni pratiche 
      su campionario rappresentativo
•    Perle Naturali (Conch, MeloMelo, e perle rare da collezione)
•   Spiegazione, visione e studio delle perle ai Raggi x
•    Imitazioni, Identificazione delle perle, e loro trattamenti, Precauzioni,
      cura e pulitura
•    Suggerimenti e consigli nel Marketing  • Prova pratica di verifica finale
   

IN EVIDENZA

• Sessioni di laboratorio intensivo    •  Esercitazioni pratiche sulle perle   
• Verifica di apprendimento
• I gruppi sono limitati nel numero in modo da permettere agli istruttori 

IGI di ottenere dai singoli candidati il massimo apprendimento 

7) PERLE
Analisi qualitativa e valutazione

CORSO  
BASE 

 5 giorni

il corso rilascia il seguente titolo
                                      Pearls Grading and Evaluation Certificate



Antwerp - New York - Hong Kong - Mumbai - Tokyo - Dubai - Tel Aviv - Toronto -
Los Angeles - Kolkata - New Delhi - Surat - Chennai -Thrissur - Ahmedabad-Hyderabad -
Shanghai - Cavalese/Trento - Roma - Ascoli Piceno - Napoli - Trecastagni/Catania

                                                                                    www.igiworldwide.com

A completamento dei corsi 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  
si ottiene il conseguimento del:

Graduate Gemologist G.G. IGI Diploma
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ARGOMENTI DEL CORSO

•  Applicazione pratica intensiva dei parametri svolti nella prima e 
seconda parte del corso diamante con particolare riferimento alla loro 
identificazione, classificazione, trattamenti e sintesi.

•   Nozioni di normativa UNI  

         IN EVIDENZA

• I gruppi sono limitati nel numero in modo da permettere  
agli istruttori IGI di ottenere dai singoli candidati il massimo 
apprendimento

• Esercitazioni pratiche su campionario rappresentativo  
delle diverse tipologie di materiale gemmologico di origine naturale, 
sintetici, imitazioni e trattamenti

 
 

8) DIAMANTE: CORSO APPROFONDIMENTO 
PRATICO. PER PROGRAMMA ESTESO 
(Percorso eseguibile solo al completamento 
dei corsi n°1 e 2). Con Esame pratico finale.

il corso rilascia il seguente titolo

                                                 Diamond Pratical Week Certificate

            PROGRAMMA CORSO ESTESO

COME DIVENTARE ACCREDITED GEMOLOGIST A.G.
 IGI DIPLOMA

CORSO DI 
SPECIALIZZAZIONE 

 5 giorni
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ARGOMENTI DEL CORSO

•   Riepilogo generale e supplementare di tutti gli argomenti svolti nei 
corsi precedenti  sul diamante tagliato e grezzo, con sviluppo della 
trattazione teorica, ponendo particolare attenzione allo svolgimento 
di questionari intermedi, atti alla verifica della comprensione, 
assimilazione e studio della materia trattata nelle dispense. Il 
programma didattico si conclude con un esame di verifica che 
comprende la risoluzione di quesiti a risposte multiple. 

 •   Nozioni di normativa UNI  

 

8A) ANALISI QUALITATIVA E VALUTAZIONE 
DEL DIAMANTE TAGLIATO E GREZZO. 
PROGRAMMA ESTESO 
(Con esame scritto finale, abbinato  
al programma n°8). 

il corso rilascia il seguente titolo

                                                       Diamond Advanced Certificate

           PROGRAMMA CORSO ESTESO 
                             CORSO TEORICO A DISTANZA

COME DIVENTARE ACCREDITED GEMOLOGIST A.G.
 IGI DIPLOMA

CORSO DI 
SPECIALIZZAZIONE 

con verifica 
1 giorno



Antwerp -New York - Hong Kong - Mumbai - Tokyo - Dubai - Tel Aviv - Toronto - 
Los Angeles - Kolkata - New Delhi - Surat - Chennai -Thrissur - Ahmedabad - Hyderabad -
Shanghai - Cavalese/Trento - Roma - Ascoli Piceno - Napoli - Trecastagni/Catania

                                                                                    www.igiworldwide.com

ARGOMENTI DEL CORSO

•  Applicazione pratica intensiva dei parametri svolti nella prima e 
seconda parte del corso pietre di colore con particolare riferimento 
alla loro identificazione, classificazione, trattamenti e sintesi.

•   Nozioni di normativa UNI   
 

IN EVIDENZA

• I gruppi sono limitati nel numero in modo da permettere  
agli istruttori IGI di ottenere dai singoli candidati il massimo 
apprendimento

• Esercitazioni pratiche su campionario rappresentativo  
delle diverse tipologie di materiale gemmologico di origine 
naturale, sintetici, imitazioni e trattamenti

 
 

9) GEMME DI COLORE, CORSO APPROFONDI-
MENTO PRATICO. PER PROGRAMMA ESTESO 
(Percorso eseguibile solo al completamento 
dei corsi n°4 - 5 e 6). Con Esame pratico fina-
le.

il corso rilascia il seguente titolo

                                     Colored Stones Pratical Week Certificate

            PROGRAMMA CORSO ESTESO

COME DIVENTARE ACCREDITED GEMOLOGIST A.G.
 IGI DIPLOMA

CORSO DI 
SPECIALIZZAZIONE 

 5 giorni
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ARGOMENTI DEL CORSO

•   Riepilogo generale e supplementare di tutti gli argomenti svolti nei 
corsi precedenti  sull’identificazione e l’analisi qualitativa delle 
gemme di colore, il riconoscimento dei sintetici, delle imitazioni e 
dei trattamenti,  con sviluppo della trattazione teorica, ponendo 
particolare attenzione allo svolgimento di questionari intermedi, atti 
alla verifica della comprensione, assimilazione e studio della materia 
trattata nelle dispense. Il programma didattico si conclude con un 
esame di verifica che comprende la risoluzione di quesiti a risposte 
multiple. 

 
   
  
 

9a) CORSO TEORICO A DISTANZA DI:  Identifi-
cazione, Analisi Qualitativa delle gemme di 
colore, riconoscimento dei sintetici, delle 
imitazioni e dei trattamenti.  
(Abbinato al corso 9). Con Esame pratico 
finale.

il corso rilascia il seguente titolo

                                           Colored Stones Advanced Certificate

            PROGRAMMA CORSO ESTESO

COME DIVENTARE ACCREDITED GEMOLOGIST A.G.
 IGI DIPLOMA

CORSO DI 
SPECIALIZZAZIONE 

con verifica 
1 giorno
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ARGOMENTI DEL CORSO
     
 •   Riepilogo generale e supplementare di tutti gli argomenti svolti nei 

corsi precedenti  sul riconoscimento delle perle, delle imitazioni 
e dei trattamenti, con sviluppo della trattazione teorica, ponendo 
particolare attenzione allo svolgimento di questionari intermedi, atti 
alla verifica della comprensione, assimilazione e studio della materia 
trattata nelle dispense. Il programma didattico si conclude con un 
esame di verifica che comprende la risoluzione di quesiti a risposte 
multiple. 

 IN EVIDENZA

• Pratica intensiva ed estesa a ciascuno degli argomenti  
trattati nel corso

•   Esemplificazioni per immagine e proiezione di diapositive
•   Etilizzo della lente e del microscopio

10)  PERLE
Corso approfondimento pratico Percorso eseguibi-
le solo a completamento del corso n°7. Con esame finale.

il corso rilascia il seguente titolo
                                     

            PROGRAMMA CORSO ESTESO

CORSO TEORICO A DISTANZA DI:  Identificazione, 
Analisi Qualitativa e Valutazione delle Perle. Abbinato al corso 10.  
Con Esame Teorico Scritto Finale.

                                                            Pearls Advanced Certificate
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ARGOMENTI DEL CORSO

•   Corallo ( Ottocoralli - Elatius - Japonicus - Rubrum - Secundum - Konojoi)
•   Corallo ( Esacoralli - Zoanthinari - Antipatari - Madrepore)
•    Ambra ( Copale - resine )
•    Avorio, Mammut, Rinoceronte, Osso 
•    Tartaruga
•    Giaietto,  Legno fossile 
•    Imitazioni ,  Materiali similari, Sintetici e trattamenti dei materiali Organici
•   Nozioni di normativa UNI  e CITES

 IN EVIDENZA

• I gruppi sono limitati nel numero in modo da permettere  
agli istruttori IGI di ottenere dai singoli candidati il massimo 
apprendimento 

• Esercitazioni pratiche su campionario rappresentativo  
delle diverse tipologie di materiale gemmologico di origine organica, 
sintetici, imitazioni e trattamenti

11) MATERIALI ORGANICI:  APPROFONDIMENTO 
PRATICO. PER PROGRAMMA ESTESO 

il corso rilascia il seguente titolo

            PROGRAMMA CORSO ESTESO

                                                 Organic Materials Course Certificate
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