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CAPITOLO 1 – INTRODUZIONE 

 

Il piano formativo oggetto del presente monitoraggio è il seguente: 

210948- Objectives Based Training II Fase. Questo piano è nato dall’ esigenza di aumentare 

l’efficienza e la flessibilità della linea produttiva.  

L’introduzione di nuovi processi produttivi ha reso necessaria l’acquisizione di competenze, per la 

standardizzazione del livello mansionale del personale e per far si che lo stesso abbia conoscenze 

che siano conformi ai requisiti aziendali; queste competenze necessitano di un costante 

aggiornamento a garanzia di un elevato standard qualitativo dei prodotti che non vada ad incidere 

sui costi del consumatore. 

 

Il piano ha avuto una durata di 136 ore e si è svolto presso un’aula interna. 

 
 
Tabella 1 Azioni formative previste1 

PIANO Titolo Azione Territorio N° Lavoratori Ore Corso Tecnica Formativa 

210498 Logiche di stesura manuale OBT Torino 5 8 Tecniche di produzione 

210498 OBT per team leader 1 Torino 5 8 Tecniche di produzione 

210498 OBT per team leader 2 Torino 5 40 Tecniche di produzione 

210498 OBT per ‘pianisti’ Ed.1 Torino 5 24 Tecniche di produzione 

210498 OBT per ‘pianisti’ Ed.2 Torino 5 24 Tecniche di produzione 

210498 OBT per confezionatrici Ed.1 Torino 5 16 Tecniche di produzione 

210498 OBT per confezionatrici Ed.2 Torino 5 16 Tecniche di produzione 

 
 

                                                                 
1 La tabella è realizzata dal file Campione estratto da Fondimpresa ed è integrato, ove necessario, dalle informazioni contenute nei piani 
formativi e nelle relazioni finali. I campi contrassegnati con “nd” sono campi rilevati dai formulari dei piani formativi. 
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CAPITOLO 2 – STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 

 

2.1 – Breve profilo dell’azienda e del settore 

Alle pendici del Monviso passa la Strada Statale 23, una strada napoleonica immersa nella natura 

della provincia torinese che per la Raspini S.p.a. assume un significato particolare, è da qui, infatti, 

che nasce la storia di questa azienda e della famiglia Raspini che l’ha fondata nel 1946. Produttrice 

di prosciutti e salumi artigianali, è oggi un punto di riferimento dell’area piemontese. 

Con il passare del tempo c’è stato un ampliamento degli spazi industriali ed una diversificazione 

dell’offerta, per poter andare incontro alle esigenze che il mercato richiede; l’essersi continuamente 

evoluti ed adattati ai bisogni del mercato, ha fatto si che l’azienda Raspini S.p.a. sia tra i primi dieci 

salumifici italiani, merito anche dell’affidabilità e della reputazione che con gli anni si è costruita. 

Questo percorso ha visto alcune tappe importanti che hanno segnato la vita dell’azienda 

proiettandola verso il prestigio attuale. 

Nel 1970 ha ottenuto il bollo CEE per l’esportazione all’estero ed è stato il primo stabilimento in 

Piemonte, ed uno dei primi in Italia, ad ottenerlo. 

Nel 2002 c’è stata l’acquisizione dell’azienda Prosciutti Rosa, situata ad Isolabella in provincia di 

Torino, un marchio che ora fa parte del gruppo Raspini. 

Nel 2007 c’è stato l’avviamento di un nuovo reparto nella sede principale che si trova a Scalenghe, 

con nuove linee di produzione per il lancio del prodotto ‘Apri e Chiudi’, una novità per il settore, che 

consiste in vaschette che si aprono e si richiudono facilitando il consumo e la conservazione.  

Nel 2018 c’è stata un’altra acquisizione, il Prosciuttificio San Giacomo di Sala Baganza in provincia di 

Parma, portando a tre le sedi dell’azienda. 

L’operato della Raspini S.p.a. si estende anche all’estero con clienti in USA, Giappone, Hong Kong e 

qualche altro mercato di nicchia. 

L’industria di trasformazione delle carni ha una concorrenza molto elevata in un mercato che si 

presenta frammentario, basti pensare che il leader detiene l’8% come quota di mercato. L’ azienda 

Raspini S.p.a. ha avuto, negli ultimi anni, un andamento stabile con una crescita lenta ma salda. 

Il successo sta anche nella ricetta che segue da ormai settant’ anni e che consiste nell’utilizzare pochi 

ingredienti semplici, miscelati dalle mani esperte dei suoi maestri salumieri e null’altro.  

‘Il forte radicamento che da sempre caratterizza l’azienda, orgogliosa di essere nata e cresciuta ai 

piedi del Monviso, ha spinto Raspini a porsi come un modello da seguire nell’impegno profuso a 

favore dell’ambiente e del territorio. Prova ne è la certificazione ISO 14001 conseguita già nel 2004 

a cui è seguita l’installazione di un moderno impianto fotovoltaico da 50 KW installato sui tetti dello 

stabilimento di Scalenghe. L’impianto, che copre una superficie di 900 mq producendo 54.000 kwh 

in un anno, garantisce parte del fabbisogno energetico di questo sito produttivo, riducendo 

l’emissione di anidride carbonica. E’ attivato un impianto di cogenerazione della potenza di 1.500 

KW, in grado di ottenere un abbassamento dei consumi e la salvaguardia dell’ambiente, con 

una riduzione annua di emissioni pari a 1.500 tonnellate di CO2. Per quanto riguarda i rifiuti derivanti 

direttamente dal ciclo produttivo della Raspini nelle due Unità Produttive si persegue l’obiettivo 
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costante di riduzione della quantità prodotta e l’eliminazione del conferimento in discarica di questa 

tipologia di rifiuti. 

Raspini è infine impegnata a migliorare l’efficienza delle proprie attività produttive anche ai fini 

energetici e al corretto utilizzo della risorsa idrica con una diminuzione dei consumi.’2 

Dal 2012 Raspini S.p.a. sostiene, insieme ad un gruppo di aziende zootecniche, un progetto 

innovativo, sostenuto da studi scientifici, chiamato “Carni Sostenibili” che ha lo scopo di contribuire 

alla diffusione di informazioni su salute, sostenibilità ed alimentazione. 

L’azienda è molto attenta anche all’etica, ritenuta fondamentale nell’approccio al lavoro, all’azienda 

e alle relazioni interne, tanto da avere implementato un codice al quale sono invitati ad uniformarsi 

tutti coloro che fanno parte del mondo Raspini S.p.a.  che, attraverso i loro comportamenti, devono 

tutelare l’immagine dell’azienda, preservarne la rispettabilità e l’integrità del suo patrimonio 

economico ed umano. E sempre in tematica di patrimonio umano e sociale, Raspini S.p.a. è attenta 

all’inserimento nel proprio organico di soggetti socialmente fragili, inoltre sta progettando un 

programma di welfare per i propri dipendenti per garantire loro maggiori coperture attraverso 

benefit per la salute, la famiglia e lo studio; il benessere, il supporto ed il sostegno dei dipendenti 

sono un obiettivo aziendale molto importante. 

 

2.2 – Orientamenti strategici e processi d’innovazione 

Gli obiettivi strategici verso i quali si orienta l’azienda sono i seguenti: 

 Espansione: prima dei cambiamenti seguiti al Covid, espandersi era uno dei progetti che 

l’azienda coltivava. 

 Innovazione di processo ed organizzativa: l’organizzazione è alla base di tutta la catena, 

occorre sempre lavorare per ridurre i tempi di produzione e di organizzazione dei processi 

che non sono necessariamente processi produttivi. 

 Miglioramento qualità prodotto/processo: è molto importante perché si deve cercare di 

mantenere uno standard qualitativo elevato migliorandone gli aspetti di contorno, come ad 

esempio: la riduzione delle inefficienze produttive e degli scarti, la ricerca di fornitori 

adeguati piuttosto che fare accordi per alcuni prodotti in modo da creare nicchie di 

eccellenza. 

 Internazionalizzazione: fino ad un anno fa era una linea guida che purtroppo l’emergenza 

Covid ha messo in standby. 

Essendo l’azienda Raspini S.p.a. un’industria di trasformazione artigianale, l’innovazione tecnologica 

assume un rilievo importante ma meno di altri settori, è difficile trovare innovazioni tecnologiche 

che abbiano un impatto enorme.    

Ciononostante, l’investimento in tecnologie ed in tecnologie abilitanti (Industria 4.0) è significativo: 

 Macchine utensili controllate da computer: è stato creato un collegamento per monitorare 

in tempo reale i dati di rendimento e di efficienza di una linea produttiva. 

 Sistemi robotizzati: nel reparto affettati servono per la preparazione dei pallet e per la 

successiva spedizione. 

                                                                 
2 https://raspinisalumi.it/salumieri-piemontesi/ambiente 
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 EDI (Scambio Elettronico di Dati): viene utilizzato per la fatturazione digitale. 

  Lean Production: per l’implementazione delle innovazioni organizzative hanno in procinto 

di attivare una lean production, non per la parte produttiva ma per la parte di struttura, 

come ad esempio quella amministrativa. 

Per la parte produttiva hanno investimenti in procinto di partire per migliorare il reparto affettati, il 

più importante, per un’ulteriore automatizzazione del reparto. Da remoto i dipendenti lavorano sui 

computer per monitorare, nei tre stabilimenti, le macchine e per controllare i dati o intervenire su 

eventuali anomalie. Il miglioramento nell’efficienza produttiva fa risparmiare, in termini economici, 

sui costi e le cose vanno di pari passo; per la produzione è importante l’efficienza, ma per il resto è 

importante il risparmio. 

 

2.3 – Obiettivi aziendali e formazione erogata 

Per quanto riguarda il piano formativo 210498-Objectives Based Training II fase- è nato in quanto  

legato agli obiettivi aziendali; si è rilevato che il reparto affettati è molto cresciuto in termini di volumi  

e ciò è avvenuto in tempi brevi, si è, quindi, reso necessario che gli operatori fossero formati in modo 

più strutturato per ottenere l’obiettivo dell’efficienza. Per questo motivo si è scelto di agire a tappeto 

su un reparto dando direttive comuni. Era importante recuperare in efficienza. 

 

2.4 – Aspettative rispetto alla formazione 

Per il piano formativo 210498-Objectives Based Training II fase- l’obiettivo è stato dare omogeneità 

di competenze agli operatori limitando il fattore ’interpretazione’ e la creatività delle persone; in 

questo settore servono binari che diano risultati immediati. Si è scelto di dare strumenti a tutti i 

dipendenti coinvolti per risolvere i problemi e per sapere a chi rivolgersi quando insorgono.  

 

2.5 – Impatto della formazione  

Il piano formativo 210498-Objectives Based Training II fase- si può affermare che abbia avuto un 

impatto positivo. Si è riusciti a dare a tutti gli operatori maggiore consapevolezza di ‘cosa fare’ e di 

‘come farlo’; era, inoltre, importante dare una forma maggiormente strutturata al reparto e alle 

competenze e questo obiettivo è stato raggiunto attraverso la creazione di un manuale dato in 

dotazione ad ognuno dei dipendenti coinvolti, in modo da consultarlo quando necessario. 

Questo piano ha previsto anche moduli di soft skills (lavorare in team e come fare il team leader), 

quindi le nozioni non sono solo state relative alla manualità, ma hanno abbracciato anche le 

relazioni tra i dipendenti, si sono chiarite le posizioni organizzative avendo ricevuto riferimenti chiari 

sui ruoli. 

L’aspetto di innovazione non è stato tanto portato dagli operatori, in questo caso, quanto dalle 

macchine che hanno migliorato i processi. 
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2.6 – Considerazioni riepilogative 

Il piano in oggetto è stato attivato con l’obiettivo di insegnare agli operatori come certificare le 

competenze operative della mano d’opera, uniformare le prestazioni ed il comportamento degli 

operatori coinvolti e creare un programma permanente di addestramento in grado di soddisfare il 

livello di competenza atteso.3 

Tutto ciò non è stato disatteso ed ha influito positivamente sul livello di efficienza e di qualità delle 

prestazioni lavorative con una drastica riduzione dei tempi di inattività. All’aspetto tecnico, inoltre, 

si è aggiunto quello più relazionale con moduli dedicati alle soft skills che hanno chiarito i differenti 

ruoli e le posizioni organizzative di ognuno, con un arricchimento dei rapporti tra operatori. 

Raspini S.p.a ha coinvolto le parti sociali condividendo il piano in fase di presentazione e dando 

informazioni sull’andamento fino alla chiusura. 

 

 

CAPITOLO 3 – LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

 

3.1 – L’analisi del fabbisogno  

Le aree interessate sono state: i responsabili dello stabilimento, l’area produttiva, i responsabili 

della manutenzione, il settore della sicurezza ed il reparto qualità perché, essendo un’industria 

alimentare, l’igiene è fondamentale. Le risorse umane hanno fatto andare avanti e hanno 

coordinato la formazione raccogliendo i fabbisogni.   

Sono stati individuati i punti deboli e partendo da un foglio bianco è stato costruito un intervento 

che fosse su misura e che ha previsto la creazione di un manuale in collaborazione con tutte le aree, 

in seguito al quale è stata erogata la formazione. 

L’azienda si è rivolta ad un consulente esterno specializzato, il quale ha loro presentato una 

metodologia ritenuta efficace che è stata prima analizzata, poi approvata e successivamente 

condivisa dall’azienda in quanto doveva e poteva adeguarsi alla loro realtà.  

Il coinvolgimento è stato totale, tutti i partecipanti hanno fatto la loro parte per arrivare a 

predisporre il manuale che, ad oggi, è come una Bibbia del reparto della quale operatore ne ha 

ricevuta una copia.  

 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 

Il piano formativo in oggetto ha visto il coinvolgimento di 30 lavoratori, nello specifico operai sia 

generici che specializzati. Alla di predisposizione del manuale hanno partecipato più risorse: reparto 

risorse umane, responsabili di reparto e quadri. 

 

 

 

 

                                                                 
3 Pag 3 del Formulario del Piano Formativo-TITOLO: OBJECTIVES BASED TRAINING II Fase 
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3.3 – L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione 

Gli operatori che hanno partecipato al piano in oggetto 210498-Objectives Based Training II fase- 

erano legati al raggiungimento degli obiettivi aziendali, l’efficienza è un parametro ritenuto 

fondamentale per la buona riuscita del lavoro, perché ‘una macchina efficiente vuole un operatore 

efficiente.’ 

Per questo piano sono state organizzate riunioni in itinere che hanno previsto al termine di ogni 

giornata formativa un mini briefing con il docente, mentre a termine si è organizzata una riunione 

di chiusura e verifica dell’andamento. 

E’ stato predisposto un sistema di monitoraggio articolando Il piano in oggetto in tre fasi: 

 La conoscenza da parte del docente delle competenze dei discenti  

 La formazione vera e propria per colmare i gap formativi 

 La verifica a posteriori, dopo un certo periodo, per valutare l’utilità della formazione e che 

le competenze acquisite non fossero andate perdute. 

I docenti esterni vengono selezionati da una società specializzata, esistono poi formatori interni 

scelti in base alle loro competenze. 

Avendo coinvolto un intero reparto, tutti gli operatori hanno partecipato attivamente ed hanno 

apprezzato che la formazione fosse stata adeguata alle mansioni e agli obiettivi richiesti. Ad esempio 

ci sono due processi molto tecnici e particolari che riguardano l’affettatura dei prodotti crudi, ma 

mentre prima non esisteva un iter condiviso ed unico e il macchinista andava ‘a sensazione’, grazie 

a questo piano si sono acquisiti strumenti concreti che hanno permesso una strutturazione dei 

passaggi necessari, come ad esempio misurare la temperatura piuttosto che cambiare i settaggi 

durante l’affettatura. Con l’acquisizione di parametri più saldi e con la trascrizione di questi in un 

manuale, si può lavorare in maniera qualitativamente superiore, migliorando l’efficienza e l’efficacia 

della prestazione, anche grazie ad una sensibilità particolare che si è acquisita. 

Si sono utilizzate differenti modalità didattiche: 

 Lezioni frontali 

 Action Learning ha rappresentato la parte più importante perché ha permesso di fare 

formazione direttamente in reparto 

 Training on the job. 

I cambiamenti riscontrati sono stati diversi, adesso i dipendenti che hanno qualche dubbio possono, 

attraverso la consultazione del manuale, capire se stanno facendo o meno la cosa giusta e, non 

meno importante, c’è stato un notevole incremento dell’efficienza del reparto. 

Quest’azione formativa ha coperto tutto il fabbisogno individuato relativamente al reparto nel quale 

si è agito, ma l’azienda ha la consapevolezza che non ci si può fermare qui.  La peculiarità di questo 

progetto formativo è stata che partendo da zero si è riusciti a strutturare un percorso importante 

durato molto tempo, con la volontà di volerlo ampliare con altri piani per diffonderlo a tutta l’area 

produttiva; purtroppo l’emergenza sanitaria ha bloccato l’espansione di questo progetto, ma resta 

nel cassetto con la speranza di poterlo realizzare quanto prima. 
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3.4 – Considerazioni riepilogative 

Il piano 210498-Objectives Based Training II fase- è nato dall’esigenza di stare in linea con gli 

obiettivi aziendali volti a ridurre la perdita di tempo e denaro, rendendo più efficiente un intero 

reparto produttivo. Era necessario strutturare l’approccio al lavoro creando una metodologia 

standardizzata e a senso unico, che desse meno spazio possibile alla ‘libera interpretazione’ degli 

operatori e, accanto a questo si è pensato di coinvolgere i responsabili di altri reparti, per dedicarsi 

alla stesura di un manuale, di cui ad ogni lavoratore è stata data una copia, consultabile nei casi in 

cui ci si trovasse di fronte a delle difficoltà o si avessero delle incertezze relative alla propria 

mansione. Questo piano, accanto agli interventi più tecnici, ha previsto anche moduli di soft skills 

per chiarire le posizioni organizzative ed i ruoli aziendali, con un riverbero positivo sulle relazioni tra 

i dipendenti.  

 

CAPITOLO 4 – CONCLUSIONI 
 

4.1 – Gli elementi e i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione 

L’analisi SWOT che segue ha rilevato punti di forza e di criticità che hanno influito sulla formazione, 

il piano preso in analisi è il 210498-Objectives Based Training II fase. Qui di seguito i fattori che 

hanno influito positivamente e che hanno permesso al progetto formativo di raggiungere gli obiettivi 

prefissati: 

 Focus obiettivi aziendali: l’azienda ha rilevato un aumento nei volumi del reparto affettato 

che è avvenuto in breve tempo, era quindi necessario che gli operatori fossero formati per 

raggiungere l’obiettivo dell’efficienza che si era individuato. 

 Standardizzare le competenze: una volta focalizzata la necessità di incrementare l’efficienza 

nel reparto, ci si è orientati per un corso che standardizzasse i processi e desse omogeneità 

alle competenze per ridurre l’errore e risparmiare in termini di tempo e di denaro. 

 Moduli di soft skills: accanto agli interventi tecnici, indubbiamente necessari per gli obiettivi 

aziendali, ci sono stati moduli rivolti alle relazioni tra i dipendenti, nei quali sono stati dati 

riferimenti più chiari suoi ruoli e sulle posizioni organizzative e questo ha influito 

positivamente sul clima aziendale e sui rapporti tra gli operatori. 

 Action Learning: questo piano ha previsto l’uso di differenti metodologie didattiche, ma 

quella ritenuta più importante ed efficace è stata la formazione direttamente in reparto. 
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Figura 1-Analisi SWOT del piano formativo 210498-Objectives Based Training II Fase 

 
 

 

4.2 – Le buone prassi formative aziendali 

Dalle rilevazioni effettuate in questo monitoraggio sono emersi delle buone prassi che potrebbero 

essere trasferite in altri contesti aziendali: 

 Avere il focus sugli obiettivi aziendali finalizza la formazione al raggiungimento degli stessi, 

potenziandone gli effetti che si ripercuotono sulle prestazioni lavorative dei dipendenti e, di 

conseguenza, sull’azienda e sul suo posizionamento e sviluppo nel mercato di riferimento.  

 Avere una definizione dei ruoli ben definita ha chiarito le posizioni organizzative e questo ha 

riverberato sulle relazioni interpersonali. 

 Optare per la formazione in modalità Action Learning diventa fondamentale perchè 

permette che quanto appreso possa essere da subito fruibile e diventare strumento di lavoro. 

 

Da quanto emerso si può affermare che le buone prassi indicate soddisfano i criteri indicati da 

Fondimpresa: 

-Qualità strategica che si evince dalla capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati; 

-Qualità attuativa riferita al buon rapporto tra le risorse utilizzate e gli obiettivi raggiunti; 

-Riproducibilità che comporta la possibilità di riproporre l’azione formativa in altri contesti aziendali 

con problematiche simili; 

-Trasferibilità ovvero la capacità di riprodurre l’azione formativa in altri contesti con problemi 

differenti. 

 

 

 

Punti di forza

(Strenghts)

-Focus obiettivi aziendali

-Standardizzare le competenze

-Moduli soft skills

-Stesura del manuale

-Action Learning

Debolezze

(Weaknesses)

Nessuna rilevata

Opportunità

(Opportunities)

- Aumento efficienza reparto

-Ruoli definiti

-Miglioramento relazioni tra i dipendenti

Minacce

(Threats)

Nessuna rilevata

SWOT



  Articolazione Territoriale Piemonte 
 

Rapporto di Monitoraggio 
 

RASPINI S.P.A.  Pagina 10 di 11 

4.3 – Conclusioni  

Per quanto riguarda il piano 210498-Objectives Based Training II fase- è nato principalmente per 

incrementare l’efficienza e la flessibilità delle linee produttive in seguito ad un aumento dei volumi, 

in tempi brevi, del reparto affettato e questo è stato possibile attraverso la standardizzazione delle 

prestazioni dei lavoratori coinvolti.  Dare omogeneità alle mansioni riduce gli errori limitando 

l’interpretazione e la creatività dell’operatore, in questo ambito servivano dei binari che dessero 

risultati più immediati e netti. 

 L’aver coinvolto reparti diversi per la stesura di un manuale che desse delle linee guida, e che 

rispondesse a dubbi e ad eventuali difficoltà che si potrebbero incontrare durante lo svolgimento 

del proprio lavoro, si è rivelato uno strumento che ha reso tutto più scorrevole, infatti mentre un 

tempo se si avevano dubbi bisognava chiedere e, spesso, non si sapeva bene a chi, ora si consulta il 

manuale e, dove i dubbi continuano a permanere, si sa esattamente a chi ci si deve rivolgere; aver 

poi previsto anche ore dedicate alle soft skills, ha facilitato la comprensione  dei diversi ruoli ed ha 

chiarito le posizioni organizzative, migliorando le relazioni tra i dipendenti e, di conseguenza, 

l’approccio al lavoro. 

Concludendo, le opportunità nate grazie al piano in oggetto, sono state diverse: 

 Aumento dell’efficienza del reparto 

 Una chiara definizione dei ruoli e delle posizioni organizzative 

 Miglioramento delle relazioni tra i dipendenti. 

Pur riconoscendo che questo piano ha coperto il totale fabbisogno individuato, l’azienda è 

consapevole che non ci si possa fermare qui; partendo da zero hanno strutturato una formazione 

molto importante, durata molto tempo e che ha incluso più piani, la quale si sarebbe dovuta 

diffondere a tutta l’area produttiva e avrebbe dovuto avere una durata superiore, ma il periodo 

storico, a causa della pandemia, ha posto un arresto a questo progetto che, però, è solo 

momentaneo.  
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