
Abbiamo il talento
che fa per te.

OP POR T UN I T À
E  S E R V I Z I  I N T E G R A T I
P E R  I L  T UO  BU S I N E S S

CAPAC  PER  LE  AZ IENDE
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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.

PROMUOVONO E SOSTENGONO CAPAC

DOV'È CAPAC

SEDE CENTRALE
Milano, Viale Murillo 17

ALTRE SEDI
Milano, Via Amoretti 30
Lodi, Via Hausmann 11

Legnano, Piazza San Magno 15



SELEZIONE DEL PERSONALE

Offriamo servizi di preselezione alle aziende che

sono alla ricerca di personale per inserimenti lavorativi
o tirocini extracurriculari.
Selezioniamo i profili più adatti in uscita dai nostri
corsi oppure tra coloro che cercano lavoro rivolgendosi
al nostro servizio di Placement.

PROF I L I

CONOSC IUT I

Sei un'azienda dei settori:
ristorazione, turismo,

orologeria e commercio?

Valuta i nostri iscritti

INSER IMENTO

IN  AZ IENDA

Ti supportiamo nell'attivazione
di tirocini extracurriculari
finalizzati all'inserimento di

nuove risorse

INFO

INCENT IV I

Ti teniamo informato sugli
incentivi che favoriscono

l'inserimento lavorativo
delle risorse

daniele.curone@capac.it



CATEGORIE PROTETTE

Supportiamo le imprese che devono procedere ad
assunzioni obbligatorie o stipulare convenzioni

preliminari all'inserimento lavorativo.

Offriamo gratuitamente, grazie al finanziamento del

Bando Emergo della Città Metropolitana di Milano,

servizi mirati per le imprese.

 

SUPPORTO

ALLE  IMPRESE

Pre-selezioniamo le
candidature, seguiamo

l'inserimento in azienda,

contattiamo il Servizio
Occupazione Disabili della

Città Metropolitana di Milano  

 DOPO

L 'ASSUNZ IONE

Forniamo servizi di supporto e
tutoraggio mirati a garantire

l'integrazione dell'utenza di
riferimento, avente requisiti di
appartenenza a Categorie

Protette

INFO

INCENT IV I

Ti teniamo informato sugli
incentivi che favoriscono

l'inserimento lavorativo
dell'utenza di riferimento,

appartenente a Categorie
Protette

daniele.curone@capac.it



START UP

Vuoi avviare un tuo progetto imprenditoriale?

Sfrutta il nostro supporto specializzato gratuito.

Il corso è tenuto da professionisti con consolidata
esperienza nell’avvio di impresa.

Riceverai aiuto nello sviluppo della tua idea
imprenditoriale, nella ricerca di possibili finanziamenti,
nello svolgimento degli adempimenti necessari
all’apertura e nell'applicazione della normativa di
riferimento.

Il corso rientra nel progetto Dote Unica Lavoro.

 

ADEMP IMENT I

IN IZ IAL I

Forniamo consulenza sugli
adempimenti per l’apertura di

una nuova impresa, in
particolare per la sua

formalizzazione e la sua messa
in funzione

 BUS INESS

PLAN

Forniamo supporto nella
stesura di un Business
Plan aziendale, sia in

formato cartaceo che
digitale, subito disponibile
e liberamente modificabile  

.

FEEDBACK

COMPETENTE

Confrontati con
professionisti del settore e

valuta la fattibilità del tuo
progetto imprenditoriale
nel mercato di riferimento.

Siamo qui per te

daniele.curone@capac.it



APPRENDISTATO

Titolo di studio dopo la terza media
Qualificazione professionale
Titolo di studio dopo la maturità

L'apprendistato è uno dei contratti di lavoro più
appetibili per aziende e nuove risorse, un vero e

proprio "ponte" che prevede un mix tra formazione e
lavoro! Siamo esperti nella selezione dei giovani, nella

ricerca di imprese interessate e nel matching per
apprendisti che alternino lavoro e studio finalizzato a
conseguire:

CH I  PUÒ

ASSUMERE

Tutti i datori di lavoro di

imprese private,

appartenenti a qualsiasi
settore del mercato

VANTAGG I

OFFERT I

Formazione e crescita di
nuove risorse.

Sgravi fiscali,
contributivi, normativi,

economici

SUPPORTO

ALLE  IMPRESE

Nella selezione dei candidati,
attivazione del contratto,

stesura del Piano formativo
per la formazione esterna (a

scuola)  ed  interna (in azienda)

k.maltese@capac.it



FORMAZIONE ABILITANTE

E PERMANENTE

Siamo accreditati presso Regione Lombardia per

l’attivazione di percorsi formativi volti ad ottenere
un’abilitazione professionale.

Eroghiamo corsi abilitanti per agenti di affari in
mediazione immobiliare e corsi abilitanti alla

somministrazione e vendita di alimenti e bevande.

Offriamo anche corsi  brevi, pomeridiani o serali, rivolti
a chi desidera arricchire la propria cultura
professionale, per trasformare in lavoro la propria
passione.

ATTESTATO

Il corso abilitante alla
somministrazione di
alimenti e bevande

garantisce un attestato
rilasciato da Regione

Lombardia, valido su tutto
il territorio nazionale

DEST INATAR I

Il corso abilitante per
agenti di affari in

mediazione è rivolto a tutti

coloro che intendano aprire
un'agenzia immobiliare o

che vogliano lavorare
all'interno di esse

 WELFARE

AZ IENDALE

La nostra offerta formativa è
modulabile in base alle

esigenze del cliente, anche
per un programma di

welfare aziendale, per un

clima di benessere tra i tuoi
dipendenti

lucia.ippolito@capac.it



FORMAZIONE CONTINUA

I nostri corsi sono pensati per soddisfare i fabbisogni
formativi della tua azienda.

Offriamo formazione finanziata multicanale (Ebiter,

EbtPE, EbtAlberghi, ForTe, Fondir, FSE) per arricchire
le tue competenze e quelle dei tuoi dipendenti in
diversi ambiti: Salute e Sicurezza, Management, Soft
Skills, Lingue e altro ancora!

 OFFERTA

TA ILOR  MADE

I nostri corsi sono progettati
su misura per le tue

esigenze, al fine di garantirti
la migliore esperienza

possibile.

FLESS IB I L I TÀ

DE I  CORS I

Didattica a distanza (FAD)

attivata all'occorrenza. 

Corsi specifici per la tua
azienda o corsi interaziendali

FOLLOW -UP

COSTANTE

Veniamo incontro alle tue
esigenze adattando l'offerta
ai continui cambiamenti del

mondo del lavoro

elisa.perino@capac.it



ALTA FORMAZIONE

La Fondazione ITS Innovaprofessioni, da noi creata

nel 2014 insieme a partner prestigiosi, realizza percorsi
post diploma IFTS Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore e ITS Istruzione Tecnica superiore.

Improntati alla didattica attiva e arricchiti da stage
per almeno il 40% del monte ore, i nostri corsi
riguardano settori come Turismo, hôtellerie,

ristorazione, alta oreficeria, arredo e design, con la
possibilità di sviluppare formazione ad hoc sulla
base delle esigenze delle imprese.

FORMAZ IONE

PARTEC IPATA

Partecipa alla realizzazione
dei corsi, indicando
i tuoi manager e

responsabili in qualità di
docenti dei percorsi

formativi.

direzione@innovaprofessioni.it

STAGE  E

ASSUNZ ION I

I nostri servizi al lavoro sono

a tua disposizione, per
assumere, al termine del
corso, gli studenti che hai
contribuito a formare in

classe

FORMAZ IONE

IN  AZ IENDA

 Gli studenti possono essere
formati in azienda e

conseguire il titolo di studio
anche con percorsi on the

job e di 

apprendistato



TIROCINI CURRICOLARI

I Tirocini Curriculari sono esperienze formative
finalizzate alla formazione on the job che gli

allievi svolgono a cominciare dal secondo anno di
frequenza.

I nostri ragazzi vanno a lavorare presso aziende
partner, appartenenti al settore turismo e ristorazione.

VANTAGG I

Puoi avvalerti con
continuità di allievi in

formazione da ottobre a

giugno, specie nei picchi
stagionali

CONT INU ITÀ

Hai la possibilità di
richiedere lo stesso allievo a
distanza di un anno, qualora

soddisfi i requisiti lavorativi da
te richiesti

R ISORSE

.

catia.chiarugi@capac.it

Hai a disposizione risorse
formate, in grado di

impiegare competenze in
linea con le tue necessità

lavorative



HANNO GIÀ SCELTO CAPAC



WWW .CAPAC . I T


