
CAPAC
Politecnico del 
Commercio e 
del Turismo



Fondazione CAPAC

✓ Fondazione senza scopo di lucro della Confcommercio

✓ Formazione Professionale per tutte le età

✓ Stretto legame con il mondo del lavoro

al servizio dei Giovani e del mondo del Lavoro



Offerta formativa 2021-22

✓ Cucina

✓ Sala Bar

✓ Panetteria – Pasticceria

✓ Meccanico Auto

✓ Cura del Verde



Destinatari

✓ Giovani provenienti da terza media

✓ Chi ha Forte motivazione al lavoro e alla pratica

✓ Chi ha voglia di crescere e maturare in fretta

✓ Chi ha un’Intelligenza pratica: 

apprendimento attraverso l’azione

Metti il tuo talento …in pratica



Metodo Formativo

✓ Materie di base

✓ Teoria Professionale

✓ Laboratorio

✓ STAGE

Ambito professionale
occupa più del 65% del percorso complessivo

Imparare facendo



Metodo Formativo

✓ Strumenti tecnici

▪ LIM – Registro elettronico – Aule informatica

✓ Regolamento scolastico

✓ Alleanza scuola-famiglia

✓ Tutor

✓ Sostegno-Educativa 

Strumenti



Alternanza Scuola-Lavoro

Tirocinio curricolare

72%
710 ore

28%
280 ore

Formazione a Scuola Stage in Azienda

68%
495 ore

32%
320 ore

Formazione a Scuola Stage in Azienda

50%
495 ore

50%
495 ore

Formazione a Scuola Stage in Azienda

SECONDO ANNO

TERZO ANNO

QUARTO ANNO



Formazione Professionale

✓ Pratica a scuola

✓ Stage

✓ Apprendistato

✓ ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 

Costante ponte verso il mondo del lavoro

Triennio + Quarto anno

IFTS
Istruzione Formazione 
Tecnica Superiore

1° anno
2° anno
3° anno

4° anno ITS
Istruzione 
Tecnica Superiore

Esame di 
Qualifica

Diploma
Professionale

Formazione superiore



Offerta formativa 2021-22

COMPETENZE:
➢ Utilizzare correttamente gli strumenti di cucina 
➢ Effettuare la preparazione dei piatti secondo lo standard aziendale richiesto
➢ Pianificare l’operatività quotidiana
➢ Avere cura degli spazi di lavoro
➢ Scegliere e conservare le materie prime secondo gli standard di qualità

CUCINA
Operatore della Ristorazione: preparazione pasti

È possibile iscriversi anche al 
Percorso PERSONALIZZATO

per allievi con 
Certificazione di Disabilità



Offerta formativa 2021-22

COMPETENZE:
➢ Definire e pianificare l’operatività quotidiana
➢ Utilizzare correttamente gli strumenti necessari 
➢ Accogliere il cliente secondo lo standard aziendale richiesto
➢ Servire pasti e bevande secondo le norme igienico-sanitarie vigenti
➢ Avere cura degli spazi di lavoro

SALA BAR
Operatore della Ristorazione: Servizio di Sala Bar



Offerta formativa 2021-22

COMPETENZE:
➢ Pianificare e organizzare l’operatività quotidiana
➢ Svolgere una corretta diagnosi tecnica e strumentale
➢ Occuparsi di riparazione e collaudo veicoli
➢ Fornire assistenza adeguata ai clienti

MECCANICA AUTO
Operatore alla riparazione di veicoli a motore



Offerta formativa 2021-22

COSA E PERCHÉ:
➢ Si occupa sia delle coltivazioni orticole che della cura del verde in parchi e serre 
➢ Proposta più innovativa che punta su un mercato che sta crescendo
➢ Svolta green chiede operatori capaci e preparati
➢ Presenza del verde anche nelle nostre città

CURA DEL VERDE
Operatore agricolo 



Offerta formativa 2021-22

COMPETENZE:
➢ Definire e pianificare l’operatività quotidiana
➢ Utilizzare correttamente gli strumenti necessari
➢ Avere cura degli spazi di lavoro
➢ Scegliere e conservare le materie prime secondo standard di qualità
➢ Preparare impasti per prodotti da forno
➢ Dedicarsi a cottura, decorazione e rifinitura dei prodotti di pasticceria

PANETTERIA - PASTICCERIA
Operatore della trasformazione agroalimentare 



I nostri studenti
QUALCHE TESTIMONIANZA



ISCRIZIONE

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate
dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
attraverso il sito www.istruzione.it/iscrizionionline/
(si può registrarsi sul sito già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020)

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE: Iscrizioni on-line

Puoi compilare la Pre-Iscrizione 
(opzione d’interesse), senza nessun impegno, 
attraverso il link che sul sito www.capac.it

Pre-Iscrizione ON-LINE

Se sei già deciso 
puoi darci delega per 

compilare per te l’iscrizione 
al sito del Ministero

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


Info e Colloqui

Contatti CAPAC Viale Murillo 17 – Milano:
02.40305300 – 02.40305323 – 02.40305320

Contatti CAPAC Via Amoretti 30 – Milano:
02.36601403

CAPAC supporta le famiglie per la procedura d’iscrizione

Prendete presto contatto per un appuntamento
Segreteria Murillo: segreteria.corsi@capac.it 02.40305323
Segreteria Amoretti: sede.amoretti@capac.it 02.36601403

Sostegno Murillo: francesca.fontana@capac.it 02.40305324
Sostegno Amoretti: cristina.specchio@capac.it 351.7713506

Personalizzato: michela.zani@capac.it 02.40305222

Per famiglie di ragazzi con CERTIFICAZIONE DI DISABILITÀ
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mailto:sede.amoretti@capac.it
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