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CAPAC PER I GIOVANI

Metti il tuo talento
in pratica.
PERCORSI PER LA
QUALIFICA E IL
DIPLOMA PROFESSIONALE

CHI È CAPAC
CAPAC è una Fondazione senza scopo di lucro,
voluta dal sistema delle imprese del terziario milanesi e lombarde,
che si occupa da 60 anni di formazione e accompagnamento al lavoro.
La nostra missione è
coltivare talenti e soddisfare il bisogno di nuove competenze delle aziende.

DOV'È CAPAC
SEDE CENTRALE
Milano, Viale Murillo 17
ALTRE SEDI
Milano, Via Amoretti 30

PROMUOVONO E SOSTENGONO CAPAC

PERCORSI TRIENNALI
PER LA QUALIFICA PROFESSIONALE

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI E ALLESTIMENTO PIATTI

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
ALLESTIMENTO SALA E SOMMINISTRAZIONE PIATTI E BEVANDE

OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI
LIEVITAZIONE E PRODUZIONE DI PASTICCERIA, PASTA E PRODOTTI DA FORNO

OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA
TURISMO

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE
MANUTENZIONE DEI SISTEMI MECCANICI ED ELETTROMECCANICI

OPERATORE INFORMATICO
SOCIAL MEDIA MANAGER

OPERATORE AGRICOLO
CURA DEL VERDE

REQUISITO: LICENZA MEDIA

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI E ALLESTIMENTO PIATTI

L’Operatore della ristorazione
Collabora alla realizzazione di piatti e ricette predefinite o di nuova creazione
Sceglie gli ingredienti con attenzione agli aspetti nutrizionali
Presenta il piatto con gusto decorativo-coreografico

SBOCCHI LAVORATIVI: Ristoranti, Hotel, Self Service, Catering, Ristorazione
collettiva, reparti gastronomici della Grande Distribuzione

3 anni
990 ore/anno

Finanziato da Regione Lombardia
Fondo Sociale Europeo

Prova finale
Esame di qualifica

PERCHÈ CAPAC
Il 65% del percorso è di contenuto
pratico (tra teoria professionale,
laboratorio e stage in azienda)
200 professionisti tra docenti, chef e tutor
ti supportano sempre, creando una vera e
propria alleanza tra scuola, allievo e
famiglia
Per gli studenti disabili sono a disposizione
sostegno e percorsi personalizzati
I nostri laboratori comprendono oltre 500
mq. di vere e proprie cucine
professionali attrezzate con macchinari
all'avanguardia

1° ANNO

FORMAZIONE A SCUOLA

2° ANNO

FORMAZIONE A SCUOLA

3° ANNO

FORMAZIONE A SCUOLA

STAGE IN AZIENDA
STAGE IN AZIENDA

Corso disponibile presso le sedi Murillo e Amoretti

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
ALLESTIMENTO SALA E SOMMINISTRAZIONE PIATTI E BEVANDE
L’Operatore della ristorazione
Accoglie il cliente
Presenta il menù illustrando le caratteristiche dei piatti
Predispone la mise en place e la linea di servizio del bar
Distribuisce in sala pasti e bevande
Prepara e serve al banco e ai tavoli del bar bevande, caffetteria e altro
SBOCCHI LAVORATIVI: Ristoranti, Hotel, Bar, Imprese turistiche, Navi da crociera

3 anni
990 ore/anno

Finanziato da Regione Lombardia
Fondo Sociale Europeo

Prova finale
Esame di qualifica

PERCHÈ CAPAC
Il 65% del percorso è di contenuto
pratico (tra teoria professionale,
laboratorio e stage in azienda)
200 professionisti tra docenti, chef e tutor
ti supportano sempre, creando una vera e
propria alleanza tra scuola, allievo e
famiglia
Per gli studenti disabili è a disposizione un
apposito sostegno
I nostri laboratori comprendono 250 mq. di
sala ristorante polifunzionale, un vero e
proprio bar attrezzato ed uno spazio
caffetteria

1° ANNO

FORMAZIONE A SCUOLA

2° ANNO

FORMAZIONE A SCUOLA

3° ANNO

FORMAZIONE A SCUOLA

STAGE IN AZIENDA
STAGE IN AZIENDA

Corso disponibile presso la sede Murillo

OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI
LAVORAZIONE E PRODUZIONE DI PASTICCERIA, PASTA E PRODOTTI
DA FORNO
L’Operatore delle produzioni alimentari

Prepara i diversi impasti utilizzando attrezzature manuali e semiautomatiche
Suddivide e modella gli impasti dando la forma prevista dal tipo di prodotto
Prepara, i prodotti di pasticceria con gusto creativo
Conosce e usa gli strumenti per la lavorazione e la cottura dei prodotti trasformati
SBOCCHI LAVORATIVI: Hotel, Ristoranti, Catering, Panetterie, Pasticcerie

Finanziato da Regione Lombardia
Fondo Sociale Europeo

3 anni
990 ore/anno

Prova finale
Esame di qualifica

PERCHÈ CAPAC
Il 65% del percorso è di contenuto
pratico (tra teoria professionale,
laboratorio e stage in azienda)
200 professionisti tra docenti, chef e tutor
ti supportano sempre, creando una vera e
propria alleanza tra scuola, allievo e
famiglia
Per gli studenti disabili è a disposizione un
apposito sostegno
I nostri laboratori comprendono 400 mq. di
aree dedicate, con pasticceria, panetteria,
pizzeria, gelateria e cioccolateria.

1° ANNO

FORMAZIONE A SCUOLA

2° ANNO

FORMAZIONE A SCUOLA

3° ANNO

FORMAZIONE A SCUOLA

STAGE IN AZIENDA
STAGE IN AZIENDA

Corso disponibile presso la sede Murillo

OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA
TURISMO
L’Operatore ai servizi di promozione e accoglienza

Supporta l'organizzazione di servizi di accoglienza turistica, eventi e congressi
Allestisce e organizza spazi espositivi - congressuali
Svolge compiti di evasione delle relative pratiche amministrativo contabili
Si occupa della prenotazione, registrazione, assistenza e congedo del cliente, anche in
lingua straniera
SBOCCHI LAVORATIVI: Hotel, Villaggi turistici, Navi da Crociera, Aeroporti, Società
di organizzazione eventi

Finanziato da Regione Lombardia
Fondo Sociale Europeo

3 anni
990 ore/anno

Prova finale
Esame di qualifica

PERCHÈ CAPAC
Il 65% del percorso è di contenuto
pratico (tra teoria professionale,
laboratorio e stage in azienda)
200 professionisti tra docenti,
professionisti e tutor ti supportano
sempre, creando una vera e propria
alleanza tra scuola, allievo e famiglia
Per gli studenti disabili è a disposizione un
apposito sostegno

1° ANNO

FORMAZIONE A SCUOLA

2° ANNO

FORMAZIONE A SCUOLA

3° ANNO

FORMAZIONE A SCUOLA

STAGE IN AZIENDA
STAGE IN AZIENDA

Corso disponibile presso la sede Murillo

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE
MANUTENZIONE DEI SISTEMI MECCANICI ED ELETTROMECCANICI
L’Operatore alla riparazione di veicoli a motore

Predispone ed esegue interventi di manutenzione, riparazione e revisione dell'autoveicolo
Interviene sui sistemi automatici, di sicurezza e di comfort dell'autoveicolo
Esegue diagnosi meccanica ed elettronica di componenti e/o gruppi dell'autoveicolo
SBOCCHI LAVORATIVI: Officine, Centri assistenza di Concessionari

Finanziato da Regione Lombardia
Fondo Sociale Europeo

3 anni
990 ore/anno

Prova finale
Esame di qualifica

PERCHÈ CAPAC
Il 65% del percorso è di contenuto
pratico (tra teoria professionale,
laboratorio e stage in azienda)
Professionisti, esperti del settore, tutor ti
supportano sempre, creando una vera e
propria alleanza tra scuola, allievo e
famiglia
Per gli studenti disabili è a disposizione un
apposito sostegno
I nostri laboratori comprendono 2 officine
meccaniche per la manutenzione e
riparazione dei veicoli

1° ANNO

FORMAZIONE A SCUOLA

2° ANNO

FORMAZIONE A SCUOLA

3° ANNO

FORMAZIONE A SCUOLA

STAGE IN AZIENDA
STAGE IN AZIENDA

Corso disponibile presso la sede Amoretti

OPERATORE INFORMATICO
SOCIAL MEDIA MANAGER
L’Operatore informatico

Garantisce supporto tecnico nella gestione delle risorse informatiche
Si occupa della manutenzione di hardware e reti
Gestisce i software e la loro relazione con la parte hardware
Gestisce la comunicazione, il marketing e la pubblicità dell'azienda attraverso
l'utilizzo del web e dei canali social
SBOCCHI LAVORATIVI: Tecnico informatico in azienda, gestione marketing
aziendale e e-commerce, gestione siti web e canali social

Finanziato da Regione Lombardia
Fondo Sociale Europeo

3 anni
990 ore/anno

Prova finale
Esame di qualifica

PERCHÈ CAPAC
Il 65% del percorso è di contenuto
pratico (tra teoria professionale,
laboratorio e stage in azienda)
Professionisti ed esperti del settore ti
supportano sempre, creando una vera e
propria alleanza tra scuola, allievo e
famiglia
Per gli studenti disabili è a disposizione un
apposito sostegno
La nostra struttura comprende due
laboratori di informatica, un laboratorio di
simulazione di rete e un laboratorio di
elettronica applicata

1° ANNO

FORMAZIONE A SCUOLA

2° ANNO

FORMAZIONE A SCUOLA

3° ANNO

FORMAZIONE A SCUOLA

STAGE IN AZIENDA
STAGE IN AZIENDA

Corso disponibile presso la sede Amoretti

OPERATORE AGRICOLO
CURA DEL VERDE
L’Operatore agricolo

Collabora alla gestione delle aree verdi
Esegue tecniche di manutenzione del verde: potatura, irrigazione, innesto
SBOCCHI LAVORATIVI: Serre, Centri botanici, Manutenzione Parchi e Giardini,
Aziende agricole

Finanziato da Regione Lombardia
Fondo Sociale Europeo

3 anni
990 ore/anno

Prova finale
Esame di qualifica

PERCHÈ CAPAC
Il 65% del percorso è di contenuto
pratico (tra teoria professionale,
laboratorio e stage in azienda)
Professionisti ed esperti del settore ti
supportano sempre, creando una vera e
propria alleanza tra scuola, allievo e
famiglia
Per gli studenti disabili è a disposizione un
apposito sostegno
Collaboriamo con orti di quartiere e serre,
abbiamo istituito una Partnership col
Comune di Milano per la manutenzione del
parco di Villa Scheibler

1° ANNO

FORMAZIONE A SCUOLA

2° ANNO

FORMAZIONE A SCUOLA

3° ANNO

FORMAZIONE A SCUOLA

STAGE IN AZIENDA
STAGE IN AZIENDA

Corso disponibile presso la sede Amoretti

PERCORSI DI QUARTO ANNO
PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE

TECNICO DI CUCINA

TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR

TECNICO DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI
PRODUZIONE DI PASTICCERIA, PASTA E PRODOTTI DA FORNO

TECNICO RIPARATORE AUTO D'EPOCA

REQUISITO: QUALIFICA TRIENNALE

TECNICO DI CUCINA
Il Tecnico di cucina

Individua prodotti e servizi volti a fidelizzare il cliente
Collabora alla valorizzazione dei prodotti del territorio
Cura l'elaborazione dei piatti, utilizzando tecniche innovative e creative
Applica tecniche di controllo dei costi di produzione (costo pasto)
Sviluppa le competenze necessarie all'esercizio di una propria attività imprenditoriale
SBOCCHI LAVORATIVI: Ristoranti, Hotel, Self Service, Catering, Ristorazione collettiva,
reparti gastronomici della Grande Distribuzione

1 anno
990 ore

Finanziato da Regione Lombardia
Fondo Sociale Europeo

Prova finale
Esame di diploma

PERCHÈ CAPAC
Il 65% del percorso è di contenuto
pratico (tra teoria professionale,
laboratorio e stage in azienda)
200 professionisti tra docenti, chef e tutor
ti supportano sempre, creando una vera e
propria alleanza tra scuola, allievo e
famiglia
Per gli studenti disabili è a disposizione un
apposito sostegno
I nostri laboratori comprendono oltre 500
mq. di vere e proprie cucine
professionali attrezzate con macchinari
all'avanguardia

4° ANNO

FORMAZIONE A SCUOLA

STAGE IN AZIENDA

Corso disponibile presso le sedi Murillo e Amoretti

TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR
Il Tecnico dei servizi di sala e bar

Individua prodotti/servizi volti a fidelizzare il cliente
Applica tecniche di presentazione dei menù e della carta delle bevande
Applica tecniche di presentazione e servizio di prodotti da bar
Collabora alla determinazione dei costi, di analisi dei costi e di budgeting
Sviluppa le competenze necessarie all'esercizio di una propria attività imprenditoriale
SBOCCHI LAVORATIVI: Ristoranti, Bar, Navi da crociera

Finanziato da Regione Lombardia
Fondo Sociale Europeo

1 anno
990 ore

Prova finale
Esame di diploma

PERCHÈ CAPAC
Il 65% del percorso è di contenuto
pratico (tra teoria professionale,
laboratorio e stage in azienda)
200 professionisti tra docenti, chef e tutor
ti supportano sempre, creando una vera e
propria alleanza tra scuola, allievo e
famiglia
Per gli studenti disabili è a disposizione un
apposito sostegno
I nostri laboratori comprendono 250 mq. di
sala ristorante polifunzionale, un vero e
proprio bar attrezzato ed uno spazio
caffetteria

4° ANNO

FORMAZIONE A SCUOLA

STAGE IN AZIENDA

Corso disponibile presso le sedi Murillo e Amoretti

TECNICO DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI
PRODUZIONE DI PASTICCERIA, PASTA E PRODOTTI DA FORNO
Il Tecnico delle produzioni alimentari
Collabora all'analisi dei fabbisogni e delle richieste dei clienti
Seleziona le materie previste per la produzione di prodotti di pasticceria e prodotti da forno
Applica tecniche di decorazione classiche e moderne
Valuta la qualità dei prodotti

SBOCCHI LAVORATIVI: Hotel, Ristoranti, Catering, Panetterie, Pasticcerie

Finanziato da Regione Lombardia
Fondo Sociale Europeo

1 anno
990 ore

Prova finale
Esame di diploma

PERCHÈ CAPAC
Il 65% del percorso è di contenuto
pratico (tra teoria professionale,
laboratorio e stage in azienda)
200 professionisti tra docenti, chef e
tutor ti supportano sempre, creando una
vera e propria alleanza tra scuola, allievo
e famiglia
Per gli studenti disabili è a disposizione
un apposito sostegno
I nostri laboratori comprendono 400 mq.
di aree dedicate, con pasticceria,
panetteria, pizzeria, gelateria e
cioccolateria.

4° ANNO

FORMAZIONE A SCUOLA

STAGE IN AZIENDA

Corso disponibile presso le sedi Murillo e Amoretti

TECNICO RIPARATORE AUTO D'EPOCA
Il corso di tecnico riparatore

Predispone la modulistica per l'accettazione e preventivo per il cliente
Collabora alla stesura del preventivo e alla definizione delle risorse richieste
Individua tecnologie, strumenti e fasi di lavoro necessarie al ripristino del veicolo
Applica tecniche e procedure per la verifica delle funzionalità
SBOCCHI LAVORATIVI: Officine e carrozzerie restauratrici di veicoli d'epoca

Finanziato da Regione Lombardia
Fondo Sociale Europeo
ASI – Automotoclub Storico Italiano
CMAE – Club Milanese Autoveicoli d’Epoca
RIP356 – Registro Italiano Porsche 356
Centri Porsche di Milano

1 anno
990 ore

Prova finale
Esame di diploma

PERCHÈ CAPAC
Il 65% del percorso è di contenuto
pratico (tra teoria professionale,
laboratorio e stage in azienda)
Professionisti, esperti del settore, tutor ti
supportano sempre, creando una vera e
propria alleanza tra scuola, allievo e
famiglia
Per gli studenti disabili è a disposizione un
apposito sostegno
I nostri laboratori comprendono 2 officine
meccaniche per la manutenzione e
riparazione dei veicoli

4° ANNO

FORMAZIONE A SCUOLA

STAGE IN AZIENDA

Corso disponibile presso la sede Amoretti

AZIENDE CHE COLLABORANO CON CAPAC

WWW.CAPAC.IT

