
Scuola di Tecnologia Molitoria
The Milling Technology School



La nostra lunga esperienza nel campo formativo 
risale al 1965, anno in cui è stata istituita la scuola 
professionale di tecnologia molitoria per istruire il 
personale dei clienti Ocrim di tutto il mondo all’uti-
lizzo degli impianti, ma anche al fine di preparare 
nuovi tecnici ed esperti a essere pronti a operare 
in un settore complesso e ancora poco esplorato al 
tempo.
La scuola di Ocrim ha vissuto un’evoluzione che è 
andata di pari passo con lo sviluppo tecnologico e 
industriale aziendale. Oggi, vantiamo un’accade-
mia molitoria che contiene esperienza, approccio 
valoriale e alto profilo tecnologico. L’evoluzione 
viene raccontata in modo tattile dai loghi che, sin 
dall’inizio, hanno caratterizzato iconograficamente 
la tendenza formativa della scuola.
Sin dai corsi tenuti presso la prima sede di Ocrim a 
Cavatigozzi (Cremona), al suo trasferimento 
presso la sede di via Massarotti, che precedente-
mente ospitava la fonderia, la scuola ha visto 
transitare migliaia di studenti, grazie a un’offerta 
formativa versatile e all’avanguardia, studiata, 
volta per volta, in base alle esigenze dei singoli 
clienti.

Our long experience in the training field dates to 
1965, year  in which the professional  milling 
technology school was established, aimed at 
instructing    personnel    of   Ocrim    customers   
worldwide on the use of the plants, so as to prepare 
new engineers and experts to be ready to  operate  
in a complex and still little explored sector.
The Ocrim school has evolved  hand  in  hand  with 
the  company's  technological  and    industrial   
development. Today, we boast a milling academy 
that offers experience, a  value-based  approach 
and a high technological profile. Our evolution is 
told concretely by means of logos which, from the 
beginning, have iconographically characterised the 
training tendency of the school.
Ever since the courses held at the first Ocrim site in 
Cavatigozzi (Cremona), until its transfer to the site 
on  via  Massarotti,  the   previous   site  of  the  
foundry,  thousands  of  students  have  passed  
through the school, thanks  to  a versatile  and 
cutting age training offer, studied, from time to  
time, according to the requirements of the individual 
customers.

Il nostro percorso formativo
Our training path



I nostri corsi
Our courses

La Scuola di Tecnologia Molitoria di Ocrim è 
un’istituzione conosciuta in tutto il mondo e si trova 
nella città di Cremona, nella nostra sede storica di 
via Massarotti. Il nostro team organizza 
corsi formativi per il settore molitorio gestiti dagli 
esperti dell’azienda. Project manager, chimici, 
tecnologi, capi mugnai, ingegneri e tecnici 
dell’azienda hanno il compito di guidare gli 
studenti lungo un percorso che li porterà a 
diventare esperti professionisti del settore. I corsi 
teorici sono completati da prove pratiche 
attraverso il supporto di un molino pilota della 
capacità di 24 T/D e di un laboratorio presenti in 
sede. I corsi vengono tenuti in italiano o in lingua 
straniera, in base al Paese di provenienza o alla 
competenza linguistica del gruppo classe.
Viene garantita una formazione dagli elevati 
standard qualitativi grazie a una filosofia 
aziendale che considera la Ricerca il motore di 
ogni propria impresa.

The Ocrim Milling Technology School is an institution 
known all over the world and is located in the city of 
Cremona, in  our  historic  headquarters  in  Via 
Massarotti. Our team organises training courses for 
the milling sector managed by company experts. 
Project managers, chemists, technologists, chief 
millers, engineers and technicians of the company 
have the task of guiding students through a 
programme that will lead them to become expert 
professionals in the sector. Theoretical courses 
conclude with practical tests with the aid of a pilot 
mill with 24 T/D capacity and an on-site laboratory. 
The courses are held in Italian or in a foreign 
language, depending on the Country of origin or the 
linguistic skills of the class group.
A high-quality standard training is guaranteed 
thanks to a company philosophy that  considers 
Research the engine of its every undertaking.



Cremona
Cremona

Gli studenti vengono accolti nella città del violi-
no - Cremona - alloggiando presso la struttura che 
Ocrim mette a disposizione per gli ospiti, creando 
così un contesto conviviale utile per un confronto 
costruttivo tra persone che operano (o opereranno) 
nello stesso settore, ma provenienti da Paesi diversi 
e, quindi, da realtà culturali differenti. 

The students are welcomed in the city of  the violin - 
Cremona - accommodated at the structure that 
Ocrim makes available for guests, thus creating a 
friendly atmosphere for a constructive meeting 
among people who work (or will work) in the same 
sector, but coming from different countries and, 
therefore, from different cultural heritages.



I corsi IAOM
IAOM courses

IAOM (International Association of Operative 
Millers) e Ocrim nel 2012 sottoscrivono un 
accordo al fine di proporre e organizzare corsi 
formativi all’interno della Scuola di Tecnologia 
Molitoria di Ocrim. Il sodalizio di esperienze e 
competenze di Ocrim e IAOM e il personale 
docente americano, inviato a Cremona dall’associ-
azione, ha fatto sì che la scuola si diversificasse 
nella tecnica e nell’offerta formativa. 

In  2012,  IAOM  (International   Association  of   
Operative Millers) and Ocrim signed an agreement 
aimed at proposing and organising training courses 
in Ocrim’s Milling Technological School. The joint 
experiences and skills of Ocrim and IAOM and the 
American teaching staff, sent to Cremona by the 
Association, allowed the school to diversify in the 
technique and training offer.



Masterclass
Masterclass

Milling Hub Masterclass è l’avveniristica accade-
mia molitoria istituita nel 2020 da Ocrim e Bonifi-
che Ferraresi, presso la zona del porto canale di 
Cremona. 
I corsi si concentrano sulla conoscenza delle sementi 
fino alla commercializzazione dei prodotti finiti, 
passando attraverso il processo di lavorazione di 
cereali e leguminose. Per questo specifico percorso 
è prevista la formazione pratica all’interno del 
Milling Hub, che funge da impianto/scuola, guidati 
dagli esperti di SIS (Società Italiana Sementi), per 
quanto riguarda la conoscenza delle sementi, di 
Bonifiche Ferraresi, per quanto riguarda l’acquisi-
zione di nozioni relative alle coltivazioni, e dagli 
esperti di Ocrim, per quanto riguarda la parte  
ingegneristica/tecnica/meccanica, legata alla 
conduzione del molino. Un’innovativa offerta 
formativa, indirizzata a persone con competenze 
già consolidate a cui sarà garantito un alto profilo 
formativo.

Milling Hub Masterclass is the futuristic milling 
academy,  founded  in   2020   by  Ocrim  and   
Bonifiche Ferraresi, located  in  the  canal   port   
area  of  Cremona. 
The courses concentrate on the knowledge of seeds 
all the way to the marketing of finished products, 
passing through the grain and pulse working 
process. For this specific programme, practical 
training is provided at the Milling  Hub,  which  
serves as  a plant/school, led  by  SIS (Società  
Italiana Sementi) experts on the knowledge of seeds, 
by Bonifiche Ferraresi on the  acquisition  of  
crop-related notions, and by Ocrim experts on the 
engineering/technical/mechanical part, linked  to 
the running  of  the  mill.  An  innovative  training  
offer, aimed at people  in possession of consolidated 
skills who will be guaranteed a high training profile.



Il Campus
The Campus

Il Campus Universitario di Jolanda di Savoia 
(Ferrara, Italia) è il polo formativo e di ricerca 
voluto da Bonifiche Ferraresi e Ocrim. Offre corsi 
di alta formazione e master su agricoltura 4.0,  
dalle tecniche, alle tecnologie della Precision 
Farming, non solo per l’applicazione in campo, ma 
anche per ulteriori sviluppi e miglioramenti delle 
tecnologie utilizzate. 
Dotato di un futuristico auditorium, di un molino e di 
spazi aperti, dedicati appunto all’agricoltura di 
precisione, Il Campus Universitario di Jolanda di 
Savoia vanta una virtuosa fusione di conoscenze e 
competenze che fortifica l’esperienza formativa, 
grazie a un’ampia collaborazione tra imprese, enti 
di ricerca e università. La struttura è, inoltre, dotata 
di alloggi, per consentire ai fruitori di legare  
l’esperienza formativa a quella relazionale.  

The Jolanda di Savoia University Campus (Ferrara, 
Italy) is the  training  and  research  centre  that  
Bonifiche Ferraresi and Ocrim wanted. It offers 
advanced training programmes and masters on  
agriculture 4.0 are held, from Precision Farming 
techniques to technologies, not only for application 
in the field, but also for further developments and 
improvements of the technologies used. 
Equipped with a futuristic auditorium, a mill and 
outdoor spaces, dedicated specifically to precision 
agriculture, the Jolanda di Savoia University Campus 
boasts a virtuous fusion of experience and skills that 
strengthens the training experience, thanks to an 
extensive   collaboration   between   companies,  
research institutions and universities. The facility also 
offers accommodation, to allow  attendees  to 
combine their training with a relational experience.
 



OCRIM S.p.A. - Via Massarotti, 76 - 26100 Cremona (Italy)
Contatti/Contacts:  Tel. +39 0372 4011 -  e-mail: stm@ocrim.com

www.ocrim.com
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