
 

Ricerca di personale per la Scuola dell’Arte e della Medaglia: 

 

 n. 1 Docente di Smalto   

 
Profilo posizione: 
 
La risorsa svolgerà docenze di smalto a grande fuoco su metallo per il primo e secondo anno e per i corsi 
speciali per stranieri. 
 
Il candidato ideale ha maturato esperienze applicative di alto livello artistico e artigianale e delle diverse 
tecniche di decorazione a smalto su metallo (rame, argento ecc..) 
Scopo dell’attività di docenza è di perpetuare l’antica tecnica dello smalto come patrimonio storico, 
riprendendo e riproponendo opere della storia dell’arte per trasmettere un patrimonio “immateriale” in 
rapporto alla tradizione della Zecca italiana. 
 
Nello specifico, si occuperà di: 

• Trasmettere la conoscenza relativa allo smalto a grande fuoco su metallo, dalle delicate fasi di 
preparazione degli smalti e dei metalli alle diverse tecniche,  con particolare riferimento a: grisaille, 
miniatura, cloisonné, champlevé, pittura, plique à jour o smalto a giorno, e delle tecniche correlate e 
ausiliarie. Si occuperà inoltre di trasmettere la conoscenza relativa alla lavorazione dei metalli per 
l’oreficeria e gioielleria dal punto di vista progettuale, creativo, di design e delle tecniche antiche. 

• Collaborare ai progetti speciali della Scuola, per quanto di competenza specialistica e creativa, e 
condurre laboratori di approfondimento in relazione con gli altri corsi. 

 
Requisiti richiesti: 
 
Competenze Specialistiche 

• Diploma di maturità Artistica o studi equipollenti;  

• Esperienza di oreficeria d’arte con particolare specializzazione nello smalto su metalli preziosi; 

• Esperienza di docenza in istituzioni d’arte superiori di “eccellenza”; 

• Esperienza nella realizzazione di prodotti per coniazione in cui sia stato applicato lo smalto sui 
metalli. 
 

Capacità e Attitudini Individuali 

• Ottime doti comunicative; 

• Buone doti di leadership; 

• Buona capacità di Problem Solving; 

• Spirito di collaborazione. 
 
Completano il profilo un buon utilizzo del PC (pacchetto MS Office)  e della lingua Inglese.   
L’aver effettuato attività espositiva di livello internazionale con proprie opere di arte orafa e arte sacra 
costituisce un requisito preferenziale. 
 
Tipologia di contratto:  La tipologia del contratto e la retribuzione saranno commisurate all'effettiva 

esperienza maturata. 
 
Sede di lavoro: Roma 
 
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, Legge 903/77 e L.125/91.  
 
L'invio della candidatura potrà essere effettuato a decorrere da 11 luglio al 25 luglio 2014. 
 
L’Azienda convocherà alle prove selettive i soli candidati in possesso di un profilo maggiormente in linea con 
quello ricercato e comunicherà loro le modalità di svolgimento della selezione esclusivamente tramite posta 
elettronica. 


