Le Aziende Informano

La Scuola di Tecnologia Molitoria di Ocrim
è ambita dagli studenti di tutto il mondo

Attualmente, Ocrim è l’unica azienda italiana che può vantare una propria Scuola di Tecnologia Molitoria. Nella foto,
il moderno laboratorio.

La Scuola Internazionale di Tecnologia Molitoria,
valore aggiunto di Ocrim sin dal 1965 grazie alla lungimiranza della famiglia Grassi, fondatrice dell’azienda, ha visto il suo espandersi fin dalla
nascita, arrivando ai giorni nostri a essere riconosciuta ed apprezzata a livello internazionale.
Tutto questo grazie all’italianità, alla convinzione che questa fosse la strada maestra, alla fierezza
di essere tra i fondatori della Tecnologia Molitoria
ed alle collaborazioni con importanti scuole a livello mondiale tra cui ricordiamo la Scuola dell’Arte
Bianca di Torino.
In questi ultimi anni, grazie al nuovo impulso che
le famiglie Antolini e Guarneri hanno voluto dare a
questa storica azienda, la Scuola di Tecnologia Molitoria ha visto rinnovi nella struttura, nelle competenze del personale a cui ne è affidata la gestione e
nei temi trattati durante i corsi, che annualmente
vengono aggiornati introducendo le materie e le innovazioni tecniche e tecnologiche che il mercato richiede, affrontati dalla Ocrim con l’entusiasmo che
sempre l’ha contraddistinta nel mondo.
Attualmente Ocrim è l’unica azienda italiana che
può vantare una propria Scuola di Tecnologia Mo-

Durante i quasi cinquant’anni dalla nascita, la Scuola ha
contribuito alla formazione di 3.000 tecnici.
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litoria, con sede all’interno dell’azienda stessa, al
servizio della clientela e del mercato molitorio internazionale.
Durante i quasi cinquant’anni dalla nascita, la
Scuola ha contribuito alla formazione di quasi
3.000 tecnici dell’industria molitoria, con ruoli che
spaziano dall’addetto alla manutenzione, passando attraverso il mugnaio, figura chiave dei molini, al tecnico di laboratorio fino al direttore di stabilimento.
Il continuo susseguirsi di innovazioni e adeguamenti dei programmi di studio della Scuola di Tecnologia Molitoria, permettono agli studenti formati di mantenersi al passo coi tempi in termini di gestione e miglioramento dell’impianto. In base alle specifiche esigenze sono inoltre disponibili corsi
“dedicati” in cui è possibile studiare specifiche soluzioni mirate e programmi strategici per la conduzione del molino.
Lo studente viene trattato con un occhio di riguardo, offrendo ospitalità presso il residence
di proprietà che si trova a pochi passi dalla sede
dell’Azienda, e quindi della Scuola, e dal centro
storico di Cremona.
La forza di questa Scuola è la sua vocazione internazionale, grazie alla quale studenti provenienti
da Paesi di tutto il mondo partecipano alle lezioni
integrandosi con il personale Ocrim, vivendo momenti di confronto e apprendimento reciproco.
Nel contesto economico attuale, caratterizzato dalla globalizzazione, il sapere contribuisce infatti allo sviluppo del settore molitorio, che negli ultimi
anni si sta muovendo sempre più verso la ricerca
di innovazioni e competenze volte alla qualità del
prodotto e alla produttività dell’impianto.
La Scuola di Tecnologia Molitoria Ocrim vuole, oggi più che mai, confermarsi come uno dei maggiori
fattori di crescita della clientela e quindi dell’intero settore molitorio internazionale. ■
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