REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI

ALTA SCUOLA DI OROLOGERIA

Corso biennale
Orologiaio riparatore

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
Lodi, Via Hausmann 11
Legnano, Piazza San Magno 15

PROMUOVONO E SOSTENGONO CAPAC

LA NOSTRA SCUOLA
Ci rivolgiamo a persone ambiziose che desiderino intraprendere la professione di
orologiaio riparatore.
Ogni studente, sul proprio banco di lavoro, imparerà a diagnosticare e revisionare i
componenti di un orologio e, cosa fondamentale per questa figura professionale, a
coordinare il lavoro delle mani e degli occhi.
Accanto alla teoria e pratica delle tecniche di riparazione e revisione di un orologio,
una parte del programma didattico è dedicata allo studio delle due lingue del settore,
francese e inglese, e all’informatica e comunicazione, che saranno trattate con indirizzo
specifico in ambito orologeria.
Al secondo anno sono previste 200 ore di stage presso le più importanti aziende e
laboratori del settore.
Assorologi, partner promotore del corso, collaborerà alla realizzazione di tutto il percorso
formativo.
L'intervento è realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale
cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di Regione Lombardia. Per
maggiori informazioni www.fse.regione.lombardia.it"
L’obiettivo del corso di orologeria è quello di dare agli studenti una conoscenza
approfondita del lavoro pratico dell’orologiaio.
L’attenzione alla tradizione dell’arte orologiaia si coniuga all’interesse per la ricerca e lo
sviluppo; il programma infatti propone unitamente a tecniche di orologeria secolari le
più recenti applicazioni diagnostiche effettuate attraverso l’utilizzo di moderne
apparecchiature elettroniche.

IL NOSTRO LABORATORIO

IL PROGRAMMA

LABORATORIO
Macchine ed utensili per orologeria
Principi funzionamento orologi al quarzo-meccanici-elettrici
Metodi accertamento guasti e difetti degli orologi
Riparazioni, sostituzioni, regolazioni di precisione
Verifica del funzionamento
Tecniche di lucidatura
LINGUE
Inglese
Francese
COMUNICAZIONE
Tecniche di comunicazione
Presentazione del prodotto
Gestione reclami
Tecniche stesura preventivi
INFORMATICA
Pacchetto Office
Creazione e gestione database

FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO
Formazione sicurezza generale
Formazione sicurezza specifica

STAGE
Il corso prevede 200 ore di stage presso aziende e laboratori convenzionati

CERTIFICAZIONE RILASCIATA
Certificazione delle competenze di Orologiaio Riparatore, profilo previsto dal
Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia,
riconosciuto a livello nazionale ed europeo.

ISCRIZIONE E SELEZIONE

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Avvio prossimo modulo: settembre 2022, corso biennale

REQUISITI DI AMMISSIONE
Diploma di istruzione secondaria superiore o Qualifica Professionale
Residenza o domicilio in Regione Lombardia

PREISCRIZIONI
Compila il format disponibile sul sito www.capac.it nella sezione
Attività formative - Orologiaio riparatore.
Tutti coloro che hanno i requisiti richiesti, verranno ricontattati per essere
convocati alla selezione

COSTI
Primo anno: 3.000 euro (comprensivo di iva)
Secondo anno: 2.700 euro (comprensivo di iva)

SELEZIONE
È prevista una selezione che consisterà in una prova pratica di manualità e
colloquio individuale volti a valutare la motivazione del candidato.
Date previste: luglio 2022

I NOSTRI PARTNER

La.Ri.O.

Sa.Ma.R. S.a.s.

PER INFO ED ISCRIZIONI
cristina.camporini@capac.it

www.capac.it

