formazione

A scuola
da Ocrim
Ha formato 4mila persone in tutto il mondo tra mugnai,
meccanici, ingegneri, analisti di laboratorio e neofiti del settore
Di: Andrea Gandolfi

L’offerta formativa è aggiornata in base
alle nuove tecnologie e normative
e spazia dalla manutenzione di una macchina
alla gestione delle risorse,
passando per la sostenibilità energetica,
la sicurezza e la tracciabilità
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In poco più di mezzo secolo di vita (è stata
fondata nel 1965, quando l’azienda era ormai conosciuta in tutto il mondo, e aveva
consolidato la sua presenza sui principali
mercati internazionali) ha formato almeno
quattromila persone provenienti da tutti i
continenti la Scuola di tecnologia molitoria
dell’Ocrim, che proprio in queste settimane
ha in agenda altri due corsi per studenti algerini e spagnoli. “Presso la nostra sede di
Cremona, impareranno tutto quanto può
servire sul funzionamento degli impianti
che di recente abbiamo realizzato nei loro
Paesi”, spiega Marco Galli, da dieci anni responsabile tecnologico della storica impresa molitoria e preside della scuola che lui
stesso aveva frequentato nel 1983. “Da allora ho sempre lavorato per Ocrim”, ricorda
mentre è impegnato a seguire un’importante commessa in Arabia Saudita.

Gli altri fronti principali sui quali si muove
Ocrim sono Filippine, Stati Uniti, Canada e
Centro America; mentre si guarda con particolare interesse a significativi segnali di
risveglio dell’economia iraniana, ed il portafoglio ordini viaggia intorno a quota duecento milioni di euro. Con l’incognita legata
al vistoso rallentamento dell’economia araba, frenata nella sue disponibilità finanziarie dal crollo del prezzo del petrolio.

Accordo internazionale
Trentatré anni di ‘servizio permanente effettivo’, quelli di Galli; che ricorda con particolare piacere l’esperienza compiuta in
Indonesia, nel molino più grande al mondo,
ed il periodo che lo ha visto area manager
per il Nord America.
Secondo una vocazione internazionale pienamente rispecchiata dall’offerta formati-

va della scuola, che dal 2012 si avvale anche
dell’accordo siglato tra Ocrim e Iaom (International Association of Operative Millers)
per organizzare corsi tenuti a Cremona con
il supporto di docenti e tecnici provenienti dalla sede statunitense della Iaom. “La
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fusione tra le competenze del personale
Ocrim e quello della Iaom ha sicuramente
potenziato ed ampliato standard e contenuti dei cicli di lezioni; e negli ultimi anni da
oltreoceano è arrivato anche un docente
del calibro di Jeff Gwirtz, cattedratico della

La scuola dell’industria molitoria cremonese è sempre stata considerata tra le più importanti nel comparto ed è conosciuta in tutto il mondo. “A questo proposito, credo sia doveroso
sottolineare lo spirito di italianità che la identifica e la distingue da tante altre”, aggiunge
Marco Galli, preside della scuola.“Dicendo ‘spirito di italianità’ non mi richiamo certo ad un
sentimento nazionalista fine a se stesso; voglio piuttosto indicare la garanzia e la responsabilità che tutto quanto viene insegnato deve essere frutto di un livello di conoscenza e
coscienza che va al di là della semplice preparazione. Anche secondo larga parte dell’opinione pubblica, questo approccio appartiene al modus operandi tipico italiano. E’ quindi necessario – conclude – illustrare gli aspetti tecnici e scientifici; ma è allo stesso tempo doveroso
insegnare a lavorare correttamente e nel rispetto delle regole. Quelle regole che in Italia
rappresentano ancora un ‘dovere’ assoluto, dal quale nessuno può derogare”.
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Grain, Science and Industry Kansas State
University, esperto di fama mondiale nel
campo dell’industria molitoria”.
Fin dall’inizio, la mission è stata naturalmente quella di garantire ai tecnici dei clienti la
miglior esperienza formativa possibile riferita al settore, sia generale che dedicata a
specifici impianti. “L’offerta formativa è variata nel corso degli anni; e continua a farlo
– precisa Galli – in base alle nuove tecnologie applicate agli impianti molitori, alle esigenze e richieste degli studenti, ma anche in
ordine al momento storico. Pur rispettando
e ‘tenendo fermi’ i contenuti standard ritenuti indispensabili per poter disporre di una
conoscenza esaustiva del settore, teorica
ed empirica”.
Così, mugnai, meccanici, ingegneri, analisti
di laboratorio ma anche neofiti del settore,
arrivano da ogni parte del mondo; i corsi riguardano argomenti e studi specifici sulle
produzioni delle farine e delle semole, sui
vari tipi di cereali e sulle loro peculiarità
chimiche e biologiche. Vengono analizzate
le caratteristiche generali di un impianto
completo, per comprenderne a fondo attività e funzionamento; grazie ad un’analisi
che prende le mosse dallo studio impiantistico per poi entrare nello specifico, passando in rassegna ogni singola macchina
installata e la sua modalità di utilizzo. I temi trattati spaziano dalla semplice manutenzione di una macchina alla gestione del-

Sede a Cremona

L’attuale sede della scuola è stata realizzata ventun anni fa in un edificio appositamente
ristrutturato all’interno dell’area aziendale di via Massarotti: quartier generale dell’impresa, che sta ‘raddoppiando’ un secondo stabilimento presso il porto canale, e che in aprile ha
ospitato la giornata tecnica promossa da Antim e dedicata alle ‘Buone norme d’igiene negli
impianti molitori’.
L’obiettivo è garantire contiguità anche fisica tra i corsi teorici e quelli pratici. Nel 1965, invece, le lezioni teoriche erano ospitate dall’Istituto tecnico industriale di Cremona, mentre si
faceva pratica nelle officine dell’azienda; quattordici anni dopo, il continuo incremento della
domanda avrebbe però ‘costretto’ a realizzare una vera e propria scuola Ocrim a Cavatigozzi,
alle porte della città: per arrivare all’ultimo ‘trasloco’ datato 1995.

le risorse, fino allo studio di altre questioni
cruciali come la sostenibilità energetica,
la sicurezza e la tracciabilità dei prodotti
alimentari.

Strutture all’avanguardia
e insegnati qualificati
“La Scuola di tecnologia molitoria dell’Ocrim – riprende Galli – è dotata di un molino
della capacità di 24 tonnellate al giorno e
di un laboratorio molto attrezzato, utili per
mettere in pratica ciò che viene appreso
sul piano teorico. Nel laboratorio, ad esempio, si analizzano le caratteristiche dei vari
prodotti; vengono anche mostrati sia il funzionamento di macchinari ed attrezzature,
sia il modo nel quale devono essere interpretati i risultati ottenuti. Per rimanere in
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linea con la tradizione, sono inoltre previste
prove pratiche manuali, come quelle che
venivano eseguite dai mugnai prima dell’avvento delle nuove tecnologie. Questo per
favorire una maggior presa di coscienza
delle proprie possibilità e competenze, oltreché dei molti vantaggi garantiti dai macchinari attualmente a disposizione. Inoltre,
organizziamo corsi formativi ad hoc presso
gli impianti molitori dei clienti, per facilitare
sin dal primo momento il lavoro in autonomia del loro personale”.
I cicli di lezione si distinguono pure in base
al soggetto organizzatore ed al personale
docente: in quelli proposti esclusivamente
dallo staff Ocrim si alternano in cattedra
project manager, chimici, tecnologi, capi
mugnai, ingegneri e tecnici di riconosciuta
esperienza e capacità formativa; poi ci sono i corsi proposti in collaborazione con la
Iaom, tenuti quindi da insegnanti dell’associazione americana con il supporto di docenti Ocrim.

