CIBJO e la Federazione per l'Educazione Europea in Gemmologia
si concentrano sul Responsabile Sourcing e sulla Gemmologia
a VICENZAORO January 2019
Vicenza, 19 gennaio 2019 - CIBJO, la Confederazione mondiale della gioielleria e la Federazione per
l'Educazione Europea in Gemmologia (FEEG), presenteranno a VICENZAORO January 2019, Salone
Internazionale dell’Oreficeria e Gioielleria organizzato da Italian Exhibition Group (IEG), al via sabato
19 Gennaio, la conferenza sul Responsabile Sourcing e sulla Gemmologia.
L’evento è l’ultimo di una serie di seminari e workshop presentati a VICENZAORO da CIBJO in
collaborazione con IEG, focalizzati sulle pratiche responsabili e sulla sostenibilità nel settore della
gioielleria. Per FEEG, istituita nel 1995 al fine di creare una certificazione in gemmologia riconosciuta
da enti e istituzioni in tutta l'UE, la conferenza costituisce il 21° Simposio annuale, riunendo i
principali esperti gemmologici del mondo, ospitato dall'Istituto Gemmologico Italiano (IGI).
A partire dalle 10:00 nel padiglione 7.1 - Sala TIZIANO del centro espositivo di Vicenza, la sessione
mattutina della conferenza si concentrerà principalmente sul Responsible Sourcing con una
presentazione delle linee guida del Book recentemente approvato dal CIBJO, un quadro e una guida
per la due diligence relativa al sourcing responsabile di pietre e metalli preziosi nel settore della
gioielleria. Sotto i riflettori durante la sessione del mattino sarà anche il corallo, sia dal punto di vista
gemmologico che dal punto di vista della sostenibilità, come lo sarà la tecnologia Blockchain, che
sarà considerata più specificamente dal punto di vista del settore corallo. La sessione mattutina sarà
moderata da Gaetano Cavalieri, Presidente CIBJO.
La Sessione pomeridiana della conferenza avrà inizio alle 14:00 nella stessa sede e prenderà in
esame una varietà di argomenti, tra cui marketing e strategie nel settore delle gemme colorate,
l'eredità e la gemmologia delle perle naturali, le nuove tecnologie di laboratorio, la classificazione e
identificazione della giada, gemmologia e geologia dei diamanti. Sarà moderata da Paolo Valentini,
Vice Presidente di IGI.
I lavori si concluderanno con l’annuale cerimonia di diploma FEEG, alle 16.30. La giornata si svolgerà
in inglese ed italiano, con traduzione simultanea disponibile durante tutti gli eventi per entrambe le
lingue. La registrazione alla conferenza inizierà alle 9:30.
CIBJO è la confederazione internazionale delle organizzazioni nazionali del commercio di gioielleria. Si prefigge di
incoraggiare l’armonizzazione e la promozione della cooperazione internazionale nel mercato della gioielleria, affrontando le
problematiche che riguardano il commercio mondiale. La missione principale di CIBJO è salvaguardare la fiducia del
consumatore nel settore. CIBJO è l'unica organizzazione dell'industria della gioielleria ad avere uno status consultivo speciale
presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) ed è membro del Global Compact delle Nazioni Unite.

La Federazione per l’educazione europea in gemmologia (FEEG) è stata istituita nel 1995 per creare una certificazione
di gemmologia paneuropea riconosciuta da enti e istituzioni in tutta Europa. Ogni anno i laureati di questi istituti possono
essere testati, nella loro lingua, sulle loro conoscenze gemmologiche teoriche e lavorative per ottenere questa certificazione
europea. Attualmente FEEG è presente in 11 centri in tutta Europa, in Austria, Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia,
Paesi Bassi e Spagna.

SEMINARIO CIBJO SU RESPONSIBLE SOURCING E SOSTENIBILITA’
21° SIMPOSIO DELLA FEDERAZIONE PER L’EDUCAZIONE EUROPEA
IN GEMMOLOGIA (FEEG)
Organizzato da CIBJO e I.G.I. (Istituto Gemmologico Italiano)
Sabato, 19 Gennaio, 2019
Hall 7.1 – Sala TIZIANO
VICENZAORO January
Via dell'Oreficeria, 16
36100 Vicenza, Italy

REGISTRAZIONE: 9:30-10:00

SESSIONE MATTUTINA: 10:00-12:30 (Moderatore: Dr. Gaetano Cavalieri, Presidente CIBJO)
•

Dr. Gaetano Cavalieri, Presidente CIBJO
Benvenuto

•

Guy Lalous, Presidente FEEG
Abbraccia l'eccellenza gemmologica e ottieni il diploma europeo

•

Philip Olden, Presidente della Commissione CIBJO per l’approvvigionamento
responsabile
Introduzione alle nuove line guida CIBJO per il sourcing responsabile

•

Francesca Marino, Senior CSR Advisor CIBJO
Blockchain e l’evoluzione di CSR e sostenibilità

•

Vincenzo Liverino, Presidente della CIBJO Coral Commission
Rivitalizzare le barriere coralline danneggiate

•

Rui Galopim de Carvalho, Vice Presidente CIBJO Sector A / Vice Presidente, Coral
Commission
Comprensione del prezioso corallo dal punto di vista gemmologico

•

Prof. Roberto Vona, Università di Napoli, Federico II
Applicazione della tecnologia Blockchain alla gestione delle catene di sourcing del
corallo

SESSIONE POMERIDIANA: 14:00-16:20 (Moderatore: IGI Vice Presidente Paolo Valentini,)
•

Paolo Valentini, Vice Presidente IGI
Benvenuto

•
•

Clement Sabbagh, Presidente di ICA (International Coloured Stones Association)
Come promuovere le pietre colorate in tutto il mondo e le sfide che affrontiamo oggi
e nei prossimi anni

•

Adi Al Fardan
Il mistero e la bellezza delle perle naturali

•

Prof. Giacomo Diego Gatta, Università di Milano
Tecniche non distruttive in gemmologia: diffrazione di raggi X a cristallo singolo

•

Valentina Gagliardi, IGI Senior Analyst
Giada: protocolli di identificazione non ambigui

•

Andrea Zullino, Specialista di diamanti e pietre preziose colorate
Il ruolo dei difetti nella classificazione dei diamanti

•

Prof. Fabrizio Nestola, Università di Padua
I Diamanti e i misteri delle profondità della Terra

CERIMONIA DI DIPLOMA: 16:30-17:30

APERITIVO: 17:30

Le presentazioni si svolgeranno in inglese e in italiano e sarà
disponibile la traduzione simultanea in entrambe le lingue

