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Una volta che sei diventato maestro in una cosa,
diventa subito allievo in un’altra.
(Gerhart Hauptmann)
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* Il CAPAC Politecnico del Commercio e del Turismo è una Fondazione,

*
*
*

riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica, istituita nel
1961 dall’Unione Commercianti della Provincia di Milano con
l’adesione, quali Enti fondatori, della Camera di Commercio di
Milano, del Comune e della Provincia di Milano, della Fondazione
CARIPLO, dell’Ente Autonomo Fiera di Milano, del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale.
Dal 1972 la Regione Lombardia è rappresentata nel Consiglio
Generale, al quale partecipano anche i Rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali del settore terziario.
Il CAPAC aderisce a AEF, Associazione Enti di Formazione della
Lombardia.
Il CAPAC è presente a Milano, Lodi e Varese. Le attività formative si
svolgono inoltre presso le scuole partner e le aziende beneficiarie di
interventi di formazione continua, sull’intero territorio nazionale e,
per le attività di tirocinio e ricerca europee, anche all’estero.

*
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Le sedi del CAPAC sono accreditate presso la Regione Lombardia per lo
svolgimento di tutte le attività previste dal sistema della formazione e
dei servizi al lavoro.
Il CAPAC è in possesso della certificazione SINCERT per le categorie EA
37 e EA 38f del sistema qualità.
Il CAPAC nel 2007 è stato annoverato fra i Centri di Rilevanza Regionale
per la Scuola di Orologeria e nel novembre del 2009 ha ricevuto il titolo di
Centro di Eccellenza della Regione Lombardia.
Il bilancio del CAPAC è certificato dalla società RIA GRANT THORNTON
S.P.A. Attualmente il CAPAC impiega circa 80 dipendenti e 600
collaboratori esterni. La struttura del CAPAC si avvale di aule
attrezzate e di laboratori dedicati, con connessione wi-fi, lavagne
interattive multimediali e tablet.
Le sedi comprendono migliaia di mq adibiti a laboratori professionali
dedicati (cucina, pasticceria, panetteria, gelateria, pizzeria, sala bar,
sala ristorante, caffetteria, show cooking, estetica, informatica, impresa
simulata, impiantistica elettrica, officina meccanica).

*
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Viale Murillo 17 Milano
Via Amoretti 30 Milano
Via Einstein,
Località Cascina Codazza Lodi
Via Valle Venosta 4 Varese
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* Il

*

CAPAC opera per la realizzazione di servizi formativi, orientativi
e al lavoro che garantiscano ai suoi utenti/clienti la possibilità di
fruire, nel rispetto dei bisogni di ogni specifico target, di
personalizzazione dei percorsi, eccellenza dell’esperienza didattica,
innovazione delle metodologie, completezza e puntualità degli
adempimenti tecnico-formali, attenzione alle esigenze dei soggetti
più deboli del sistema, anche sviluppando sinergie e partnership
qualificate con altri operatori accreditati, enti e organismi.
La missione del CAPAC, sintetizzata nello slogan “Valorizzare il
passato, formare il presente, costruire il futuro delle persone, con le
persone”, è quella di valorizzare, accrescere e finalizzare
strategicamente la dotazione di competenze dei suoi utenti/clienti,
accompagnandoli in ogni fase e snodo critico, dalla definizione e ridefinizione dei loro obiettivi formativi e professionali alla
spendibilità concreta nel lavoro e nell’impresa, lungo tutto l’arco
della vita.
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* Al centro di ogni iniziativa del CAPAC ci sono le persone.
* Il CAPAC si avvale di collaboratori di eccellenza: formatori

professionali di lunga esperienza, professionisti e manager
provenienti dal mondo del lavoro, esperti tecnici, tutor
preparati dal punto di vista didattico e pedagogico e uno
staff di figure tecniche e operative che coniugano expertise e
apertura verso il nuovo.
* La formula vincente di CAPAC è il lavoro di squadra, fondato
sul senso di appartenenza, sulla condivisione e sulla
passione: nelle scelte strategiche, nel lavoro quotidiano,
nelle relazioni con le istituzioni, con il sistema delle
imprese, con i partner, con gli interlocutori del territorio.

*
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Tutti per uno, uno per tutti.
(Alexandre Dumas)
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CAPAC realizza percorsi triennali e di quarto anno dopo la scuola media inferiore rivolti
ai più giovani, per l’assolvimento del diritto dovere di istruzione e la qualificazione
professionale. Al termine del terzo anno gli studenti conseguono una qualifica
professionale e al termine del quarto un diploma professionale.
Gli allievi in possesso del diploma professionale possono proseguire verso l’alta
formazioni nel settore del turismo e della gestione alberghiera con i percorsi Istruzione
e Formazione Professionale IFTS (annuali) e di Istruzione Tecnica Superiore ITS
(biennali) della Fondazione Innovaturismo, creata da Capac con prestigiosi partner
formativi, aziendali e universitari..
I corsi spaziano dalla preparazione pasti, alla gestione sala e bar, alla pasticceria e
panificazione, all’accoglienza turistica, al commercio e vendite, e, nella sede di via
Amoretti in Milano, alla riparazione di autoveicoli e all’impiantistica elettrica, con
stage in azienda ed esperienze pratiche realizzate in collaborazione con le imprese.
A partire dal terzo anno i corsi si svolgono in modalità apprendistato, con l’inserimento
dei giovani in azienda e rientri settimanali a scuola. Si lavora, si studia e si ottiene il
titolo di studio.
La formazione dei giovani è arricchita da visite esterne, conferenze, esperienze
educative, iniziative di impegno civico e sociale, attività creative e sportive.
CAPAC realizza inoltre iniziative dedicate al contrasto della dispersione scolastica e
formativa.
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La mente non è un vaso da riempire,
ma un fuoco da accendere. (Plutarco)

* CAPAC

*

ha una tradizione consolidata nell’ambito della formazione
superiore post diploma, successiva al conseguimento del diploma di
maturità e finalizzata a un pronto inserimento occupazionale, con
interventi realizzati anche in collaborazione con tutte le principali
scuole superiori di Milano nel settore della commercializzazione dei
servizi turistici, della segreteria di direzione, dell’organizzazione di
eventi aggregativi, della comunicazione aziendale, dell’informatica e
del web design, delle assicurazioni, della gestione ambientale.
Attualmente la formazione post diploma è demandata a Fondazioni
appositamente costituite: a tale scopo nel 2014 Capac ha fondato con
prestigiosi partner formativi, aziendali e universitari la Fondazione
ITS Innovaturismo, che attiva in tutto il territorio regionale corsi
annuali IFTS e biennali ITS nel settore della promozione turistica,
della valorizzazione territoriale e dell’hotel management, con stage
in azienda della durata minima di 400 ore per ogni annualità. Gli
allievi possono svolgere la seconda annualità in modalità
Apprendistato di alta formazione.
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Il successo arriva
quando l’opportunità
incontra la preparazione.
(Zig Ziglar)
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* CAPAC

fornisce un supporto personalizzato alle imprese che
desiderano assumere personale con il contratto di
apprendistato, dalla ricerca dei candidati più idonei alla
formazione degli apprendisti e dei tutor, anche grazie a
specifici incentivi previsti per le imprese che assumono in
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere o
Apprendistato di alta formazione e ricerca.
* CAPAC collabora con imprese e gruppi aziendali, proponendo
un catalogo di corsi per la formazione degli apprendisti e dei
loro tutor aziendali in tutti gli ambiti del settore terziario,
sia realizzando progetti corsuali dedicati a specifici gruppi di
apprendisti, sia partecipando a progetti quadro con altre
realtà formative.

*
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* Il

CAPAC offre iniziative formative rivolte a chi desidera
migliorare e arricchire la propria cultura professionale. In
passato definiti corsi extra-obbligo formativo e rivolti a
utenti ultra – diciottenni senza qualifica o in possesso di titoli
difficilmente spendibili, si configurano attualmente come
percorsi professionalizzanti serali rivolti ad adulti che
intendono conseguire la certificazione delle competenze di
Cuoco,
Pasticcere,
Panettiere,
Estetista,
Tecnico
Meccatronico, sia per favorire uno sviluppo di carriera, sia
per poter intraprendere una nuova attività lavorative o
imprenditoriale.
* Accanto a questi percorsi, il CAPAC offre un catalogo di corsi
brevi, sempre in orario serale, ad esempio di cucina, bar
tendering, pasticceria, cake design, gelateria, cioccolateria,
pizzeria, e commerce, wedding planning, gestione di SPA.
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Questo è l’apprendimento.
All’improvviso capisci qualcosa che
avevi capito da sempre, ma in un modo
diverso.
(Doris Lessing)
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* Il

CAPAC è anche sede dell’Accademia del
Caffè, con corsi di caffetteria, caffè creativo,
latte art.

* In

collaborazione con l’Associazione ALTOGA
(Professional Coffee Academy) è stata
realizzata
un’aula
corsi
dedicata
all’apprendimento di tutte le competenze
della caffetteria professionale.
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Qualunque cosa tu possa fare o
sognare di fare, incominciala!
L’audacia ha in sé genio, potere
e magia.
(Johann Wolfgang Goethe)
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*

*

*

Il CAPAC è struttura di riferimento dell’organizzazione imprenditoriale
Confcommercio per la formazione continua ed è ente formativo degli enti
bilaterali Ebiter, EBTPE, EBT Alberghi. In tale veste CAPAC gestisce la
formazione degli addetti, dei quadri e dei manager del settore terziario,
curando direttamente tutte le attività collegate, dall’analisi dei
fabbisogni, alla progettazione formativa, alla ricerca e richiesta di
finanziamenti erogati da enti pubblici (Fondo Sociale Europeo, legge 236,
finanziamenti regionali) e da fondi interprofessionali, sino alla
rendicontazione.
Il CAPAC opera nell’interesse delle imprese e delle organizzazioni
committenti, ponendosi come primo obiettivo la ricerca di fondi per il
finanziamento delle azioni formative. Solo ove questi fondi non siano
operativi o nel caso in cui le attività non rientrino negli standard previsti
dai bandi di finanziamento, CAPAC offre i propri servizi a condizioni di
mercato e sempre di miglior favore.
I percorsi di formazione continua sono progettati ad hoc in collaborazione
con le imprese, con incontri di analisi dei bisogni formativi e di
programmazione di dettaglio con i nostri esperti.
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Tu puoi imparare nuove cose
in ogni momento della tua
vita se sei disposto ad essere
un principiante. Se riesci
davvero ad imparare a
pensare come se fossi un
principiante, l’intero mondo
si apre a te.(Barbara Sher)

* In

collaborazione con Assorologi il CAPAC ha
creato presso la propria sede la Scuola di
Orologeria, una realtà unica in Italia, che
propone il corso per diventare Tecnici
orologiai: un mestiere antico attualizzato con
le più moderne tecnologie, richiestissimo dal
mercato del lavoro.
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Il fare è il miglior modo d’imparare.
(Giacomo Leopardi)
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* Il

CAPAC realizza percorsi formativi per
l’abilitazione allo svolgimento di professioni
normate per legge: Mediatore Immobiliare,
Commercializzazione e somministrazione di
alimenti e bevande, Responsabile smaltimento
rifiuti, aggiornamento per Tecnici Meccatronici.
* Il CAPAC propone inoltre corsi di formazione
obbligatoria o per professioni normate per
legge, quali HACCP, corsi sulla ludopatia,
formazione nell’area benessere.

*
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* Il

CAPAC offre servizi individuali personalizzati e di
gruppo di orientamento e bilancio delle
competenze, di supporto nella ricerca del lavoro, di
accompagnamento al lavoro, anche attraverso
esperienze di tirocinio e inserimenti lavorativi
sostenuti da percorsi di formazione ad hoc e
incentivi all’occupazione, come ad esempio Dote
Unica Lavoro e Garanzia Giovani.
* Il CAPAC collabora con le imprese individuando
opportunità
di
inserimento
lavorativo
e
selezionando i candidati più idonei per le diverse
posizioni.

*
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* Il CAPAC offre la possibilità di:
* intraprendere

un percorso di reinserimento per chi ha
abbandonato gli studi,
* certificare le competenze, anche acquisite in contesti
informali e non formali, sia su richiesta dei privati cittadini
sia in collaborazione con imprese che intendano consolidare
e valorizzare i profili degli addetti, nel quadro della proprie
politiche di gestione delle risorse umane.

* Inoltre

il CAPAC può proporre l’aggiornamento del QRSP
Quadro Regionale degli Standard Professionali, repertorio
delle professioni della Regione Lombardia, con l’inserimento
di nuove figure e di nuove competenze, in base
all’evoluzione del mercato del lavoro.

*
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* Il

CAPAC privilegia un approccio didattico
attivo, basato sull’apprendimento in situazione
e sulla pratica di lavoro.

* Tutti

i
corsi
prevedono
esercitazioni,
simulazioni, compiti reali, esperienze in
azienda e con esperti del mondo del lavoro.

* I laboratori sono allestiti e utilizzati secondo il

modello del Training Lab per rispecchiare in
tutto la realtà lavorativa e i suoi standard.

*
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Cerco sempre di fare ciò che non sono
capace di fare, per imparare come farlo.
(Pablo Picasso)

www.capac.it

27

* Il

*

*
*

CAPAC riserva particolare attenzione all’inserimento formativo e
lavorativo dei soggetti deboli, quali i disabili, gli stranieri, i detenuti,
i minori affidati a comunità e ai servizi sociali o soggetti a restrizione
della libertà, con specifiche iniziative di formazione e con
l’inserimento e l’integrazione degli allievi svantaggiati, sia
nell’ambito dei corsi sia nei contesti lavorativi.
Fra le diverse iniziative spiccano i percorsi personalizzati di
formazione e accompagnamento al lavoro per i disabili, i progetti di
borsa lavoro e le convenzioni per l’assolvimento degli obblighi di
assunzione di appartenenti alle categorie protette da parte delle
imprese.
Con Rotary e CRI, il CAPAC realizza corsi per profughi e richiedenti
asilo finalizzati alla professionalizzazione e all’inclusione.
Con il Comune di Milano il CAPAC realizza iniziative formative per i
detenuti dei penitenziari milanesi.
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Lavora ed impara,
e avrai incatenato la ruota del destino.
(Ralph Waldo Emerson)
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* Il CAPAC ha collaudato, anche nell’ambito di ricerche europee, per le quali ha rivestito il ruolo

*

di ente coordinatore dei team di ricerca, un format di ricerca azione che mixa strumenti di
indagine di tipo quantitativo e qualitativo, applicabile allo studio dei settori, dei profili
professionali e dei fabbisogni formativi, per giungere alla definizione di modelli innovativi di
intervento a livello di formazione e di servizi al lavoro.
Alcuni progetti realizzati:

*
*
*
*
*
*

Workincongress, progetto di studio delle evoluzioni di professionalità nel settore del turismo
congressuale e d’affari.
Docentinrete, progetto di analisi dei fabbisogni professionali nel settore terziario.
M.O.S.A.I.C.O., progetto di modellizzazione e la sperimentazione di strumenti per la
certificazione delle competenze.
M.I.G.L.I.O.R.A., per la sperimentazione di metodologie didattiche esperienziali;
NNOVACAPAC, per la sperimentazione di attività di cooking esperienziale e di laboratorio
teatrale.
Milano Food Lab, una ricerca azione sui fabbisogni di professionalità nel settore food, in
occasione di EXPO 2015.

*
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*
*

Il CAPAC collabora con realtà europee e internazionali per sviluppare progetti di
ricerca, mobilità e progettazione condivisa.
Alcuni progetti realizzati:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Petra 2 – Creazione di moduli per la formazione a distanza
Lingua azione IV – Creazione e saper fare di giovani gioiellieri europei
Socrates – Programma di lavoro comune tra orologiai italiani e catalani
Now – Assistenti all’imprenditoria femminile presso gli sportelli impresa donna
Lingua – Scambio di insegnanti e allievi del settore alimentazione
Leonardo da Vinci – A.S.S.A.D.H. - Automazione e sistemi di sincronizzazione tra
ambienti distribuiti e main frames – analisi dei fabbisogni formativi e progettazione di un
percorso formativo europeo
Daphne - Minors migrants and refugees: the Mediterranean and Central Europe situation
Leonardo da Vinci – Pink Windows’ Net, progetto di ricerca e sperimentazione di
sportelli di orientamento al femminile in Europa
Saporitaliani – formazione per imprenditori della ristorazione italiani in Sudafrica
Erasmus + - Migrazione e integrazione: come gestirle nelle città metropolitane di Milano e
di Amburgo
Mobilità europea per studenti
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Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le
www.capac.it
32
persone. (Jhon Steinbeck)

La via per imparare è lunga se si procede
per regole, breve e efficace se si procede
per esempi.
(Lucio Anneo Seneca)
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* www.capac.it
* www.facebook.com/capacpolitecnicodelcommercioedelturismo/
* www.twitter.com/FondazioneCapac
* www.instagram.com/capacpolitecnico/
* www.youtube.com/user/CAPAC2010
* direzione@capac.it
* +39 02 40305300
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*#civediamoalcapac!
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