
Invito al 6° CAMPIONATO DEL CAPPUCCINO  
che ENGIM Piemonte organizza e promuove

per IeFP e Ist. Prof. per i Serv. Alberghieri e Ristorazione a livello extraregionale.
Sede MOLE ANTONELLIANA

CABIRIA CAFE’

Considerati i dati inerenti le percentuali di ragazzi e ragazze che scelgono di frequentare questo tipo di 
percorsi e la relativa percentuale di successo formativo legata spesso all’aspetto professionalizzante e 
di prevenzione della dispersione scolastica, visto il successo di scuole e pubblico dello scorso anno (20 
maggio 2011 presso EATALY) e soprattutto nell’ottica di incrementare la partecipazione  delle scuole a mo-
menti motivanti come questo e coltivare la collaborazione,  per il 6° anno ENGIM Piemonte  ha deciso di 
proseguire nella tradizione.  
Crediamo fermamente nell’opportunità di offrire uno stimolo nuovo ai ragazzi di tutte le scuole  e agenzie 
formative che frequentano i corsi relativi al settore, per migliorarsi, misurarsi e per proporsi al  meglio nel 
mondo del lavoro.  
Siamo altresì convinti che la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni e personalità note  costituiscano  
un  riferimento di valore, stile e professionalità per questi ragazzi,  in modo che possa essere per loro un 
ulteriore importante fonte di incoraggiamento all’impegno e alla costanza per rafforzare le proprie  poten-
zialità. Quest’anno ogni partecipante al Campionato sarà chiamato inoltre a raccontare i propri sogni e 
passioni in 1 minuto, affinché ogni storia valorizzi il protagonismo e  la  motivazione anche da un punto di 
vista orientativo. 
Per queste ragioni desideriamo invitarLa a partecipare, presenziando alla 

Sesta edizione del Campionato del Cappuccino 
8 maggio 2012, 

CABIRIA CAFE’ (dalle 9.30 alle16.00) 
MOLE ANTONELLIANA, Via Montebello 20, 10124 Torino  

Per facilitare l’organizzazione dell’evento è gradito un Suo cortese cenno di riscontro a questo invito in 
modo da preventivare la Sua presenza. 
Per ulteriori informazioni, è a disposizione il sito www.campionatodelcappuccino.it dove è possibile avere un 
aggiornamento sull’andamento dell’iniziativa e sulle modalità di partecipazione. 
Nella speranza di vederLa partecipe all ’evento, l ’occasione è gradita per porgere cordiali saluti,

                                                                               
La Direzione

Informazioni e conferme a: 
campionatodelcappuccino@engim.it     
www.engim.it    

Torino, 28/02/12

“Si ringrazia per la collaborazione il Museo Nazionale del Cinema” 

idee in formazione

ENGIM Piemonte - Direzione Regionale
Corso Palestro 14. 10122 Torino
Tel 0115622188 - Fax 011 5622335


