
 UTILIZZO DELLA SPETTROFOTOMETRIA 

NELL’INDAGINE GEMMOLOGICA

18 GIUGNO 2018 - ORE 14:00 

Distretto Campania - Centro Orafo Oromare
Strada Provinciale 22 - Km 1,750 - MARCIANISE (CE)

MAGILabs e GemTech organizzano un corso volto alla familiarizzazione con le 
tecniche avanzate di indagini spettrofotometriche in gemmologia. Il corso è 
inedito in Italia ed al momento non risultano esserci corsi corrispondenti in 
Europa.

Il corso di studio presuppone un livello di conoscenze gemmologiche e della 
lingua inglese di base da parte dei partecipanti. Considerato l’elevato livello di 
approfondimento e gli esempi pratici di laboratorio che verranno offerti, il 
numero dei partecipanti non potrà eccedere le 20 persone. Il programma di 
lavoro prevede quattro appuntamenti su altrettanti temi specifici di 
spettrofotometria, con sessioni in cui abbonderanno le applicazioni pratiche. 

Sezione 1 - Marcianise (CE) - 18 Giugno 2018
Applicazioni in gemmologia di tecniche di spettrofotometria Raman e 
fotoluminescenza

Sezione 2 - Data da definire
Applicazioni di spettroscopia ad infrarossi a trasformata di Fourier (FTIR)

Sezione 3 - Data da definire
Applicazioni di spettroscopia UV-VIS-NIR

Sezione 4 - Data da definire
La spettroscopia a fluorescenza

UN CORSO AVANZATO DA 4 SEZIONI
MAGILabs
È il più importante costruttore mondiale di apparecchiature spettrofotometriche 
per uso gemmologico e nasce dalla collaborazione tra Mikko Åström (F.G.A.) e 
Alberto Scarani (G.G.). Il progetto prende inizio nel 2011 con l’ideazione ed il lancio 
del GemmoRaman™, il primo spettrofotometro Raman completamente 
automatico per l’identificazione dei materiale gemmologici a livello mondiale. I due 
gemmologi da sempre accompagnano all’attività di progettazione e di produzione 
quella di ricerca avanzata con la propria strumentazione e di conferenze su 
questioni topiche in gemmologia.

GemTech
È un raggruppamento di appassionati di gemmologia che offre corsi di formazione, 
consulenze per l’identificazione delle gemme e promuove la Rivista Italiana di 
Gemmologia, il più importante magazine su questi temi edito in Italia. In ottica di 
sensibilità alle esigenze di qualificazione del settore, Gemtech eroga 
continuamente seminari gratuiti per la categoria orafa. Ha organizzato tralaltro, 
insieme all’Università Orientale di Napoli, il convegno internazionale sui diamanti 
del Kimberley Process a Napoli del 2011 e il Congresso di Gemmologia Scientifica 
CIGES 2013 presso il Museo di Mineralogia di Napoli.

ORGANIZZATORI

PER INFORMAZIONI
www.gem-tech.org
info@gem-tech.org - 081/5517095

Tariffa standard - € 200,00
Tariffa promozionale per i membri IGI ALUMNI - € 140,00

La tariffa è relativo alla Sezione 1. Al termine di ogni sezione verrà rilasciato un 
attestato di frequenza. A completamento dell’intero percorso si otterrà un diploma 
specifico.
I membri IGI Alumni Italy in regola con l’iscrizione per l’anno 2018 hanno diritto alla 
tariffa promozionale.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE


