
CORSO STANDARD PER MUGNAIO

Durata: 2 settimane 
Periodi: 1 volta all'anno
Lingua: inglese, con interprete dove necessita
Obiettivi:  fornire  le  nozioni  di  carattere  generale  su  tecnica  e  tecnologia  molitoria  e  di 
aggiornamento sulle più recenti innovazioni nel campo molitorio.
A chi è indirizzato: a persone con esperienza, anche breve, acquisita presso impianti molitori 
e  che  devono  aggiornare  le  proprie  conoscenze  professionali;  a  giovani  con  adeguata 
preparazione scolastica, che vogliano conoscere e intraprendere la professione del mugnaio.

B. Le macchine del molino
• Descrizione delle macchine di processo
• Descrizione del progetto, della funzione, delle regolazioni e della manutenzione delle  

D. Tecnologia molitoria
• I processi tecnologici e i diagrammi
• Uso tecnologico delle macchine di pulitura e di macinazione
• Introduzione della manutenzione degli impianti
• Ricevimento dei cereali
• Pulitura
• Diagrammistica e macinazione

PROGRAMMA DEL CORSO
A. Impiantistica
• La movimentazione dei prodotti: caratteristiche funzionali e criteri di scelta dei trasporti 
           meccanici e pneumatici
• Gli impianti pneumatici in aspirazione e in pressione
• Gli impianti di aspirazione

           macchine del molino 

C. Manutenzione meccanica macchine
•          Dimostrazione pratica di:
            •     Smontaggio e rimontaggio parti
            •     Utilizzo di strumenti e attrezzi
            •     Regolazioni, lubrificazioni e serraggi

E. Laboratorio chimico e merceologia
• Il laboratorio di analisi nel molino
• I cereali: terreno, coltivazione, classificazione, malattie, ecc.
• Prelevamento, campionamento e determinazione del valore molitorio del grano
•          Le  principali analisi chimiche, interpretazioni e commenti
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G. Lavorazione d'officina
• Presa visione dei metodi di rigatura dei rulli
• Schematura dei sifter
• Conoscenza dell'uso della rettificatrice/rigatrice

H. Normative
• Normative di sicurezza e ambientali
• Legislazione
• Controllo qualità

F. Elettronica e automazione
• Struttura, simbologia e messaggistica di un sistema di supervisione
• Le macchine automatizzate

Visita presso un impianto e prove pratiche di macinazione sul molino scuola


	fronte
	retro

