G.G. Graduate Gemologist International Gemological Institute 2020 – Corsi per distretto
NORD ITALIA – GEMMARUM SRL
L’International Gemological Institute da oltre 40 anni garantisce corsi di alta specializzazione
professionale riconosciuti in tutto il mondo in ambito gemmologico.
In un’ottica di sostegno ai giovani e in una strategia di recupero delle professionalità in un
ambito di rilancio del comparto orafo italiano, sono stati messi a disposizione dei corsi
specifici finalizzati a potenziare le capacità tecniche di studenti provenienti da Istituti
superiori, Scuole d’arte, Facoltà universitarie, giovani addetti in laboratori artigiani.
Il programma completo dei corsi G.G. è visionabile sul sito web www.igialumniitaly.org/corsi-di-gemmologia-igi-in-italia/
REGOLAMENTO SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PRIVATE
Art. 1 – L’International Gemological Institute e Gemmarum Lapidator Srl indicono una
selezione per l’elargizione di nr. 2 borse di studio. Tali borse saranno così suddivise:
-

Diamond Graduate D.G.

(pari ad un valore di € 2.880,00)

-

Colored Stones Graduate C.S.G. (pari ad un valore di € 2.790,00)

Art. 2 - Le borse di studio verranno erogate dall’International Gemological Institute e da
Gemmarum Lapidator Srl sotto forma di promozione privata. Per poter essere ammessi alle
selezioni lo studente deve essere in possesso di Diploma di Scuola Superiore presso Istituti
Superiori Pubblici o privati o Laurea presso Università Pubbliche o private Italiane.
Art. 3 –Le borse verranno assegnate, a insindacabile giudizio della sede erogatrice, a seguito
di valutazione di un una tesi o una monografia nei temi della gemmologia
Art. 4 – Al termine della fase selettiva lo studente non avrà nessun obbligo di iscrizione al
Corso.
Art. 5 – Dopo la fase di selezione la commissione incaricata determinerà la scelta degli
studenti più meritevoli.
Art. 6 – Gli studenti che otterranno la borsa di studio potranno usufruire dei corsi oggetto
della borsa assegnata in maniera totalmente gratuita.
Art. 7 – La data di svolgimento dei corsi sarà determinata ad insindacabile giudizio di
International Gemological Institute e di Gemmarum Lapidator Srl appena si determineranno
le condizioni per poter regolare il servizio.
Art. 8 - Le decisioni prese dalla commissione valutante saranno insindacabili senza possibilità
di appello.

Art. 9 – Le domande devono pervenire entro la data del 31 gennaio 2020 avvalendosi di
una delle seguenti modalità:
A) in busta chiusa mezzo raccomandata A/R o a mano al seguente indirizzo:
Gemmarum Lapidator – Località Podera N° 16 – 38033 Cavalese (TN)
B) tramite e-mail a corsi@gemmarum.it
Art. 10 – La borsa di studio prevede esclusivamente l’erogazione del corso nelle ore e nei
contenuti previsti dal Calendario IGI. Restano a spese dei vincitori delle borse le spese di
trasporto, di vitto e di alloggio.
Art. 11 – La fruizione dei corsi oggetto della borsa assegnata dovrà concludersi nell’anno
solare, lo studente non potrà usufruire di rinvii e/o rimborsi per corsi non frequentati
anche se a causa di malattia o forza maggiore.
Art. 12 – La partecipazione alla suddetta selezione sottintende l'accettazione del presente
regolamento.
La Direzione __________________

