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CAPITOLO 1 – INTRODUZIONE 

 

Il piano formativo oggetto del presente monitoraggio è il seguente: 

 

198455- Chiorino Operational Excellence fase 2. Questo piano è stato sviluppato partendo dalla 

convinzione che gli aspetti tecnici siano strettamente correlati alla gestione e alla relazione tra i 

collaboratori. E’ evidente l’idea che l’aspetto comportamentale non possa prescindere da quello più 

tecnico, l’obiettivo è quello di rendere più efficienti e snelli i processi produttivi con il conseguente 

miglioramento delle condizioni lavorative per i dipendenti dell’azienda. 

 ‘Non corro di più ma riduco lo spreco ’ questo è il concetto alla base delle scelte aziendali che quindi 

sono volte all’ottimizzazione sotto tutti i punti di vista. 

 

 

Il piano ha avuto una durata di 130 ore e ha visto l’alternarsi di lezioni in aula ed applicazioni sul 

campo. 

 
Tabella 1 Azioni formative previste1 

PIANO Titolo Azione                                             Territorio     N°lavoratori Ore Corso Tematica Formativa 

198455 O:E:E: e Problem Solving Strutturato      Biella                     4                             40 Tecniche di produzione 

198455 Visual Management e Comunicazione    Biella                     4                                      40 Tecniche di produzione 

198455 Miglioramento del set up                          Biella                     4      40 Tecniche di produzione 

198455 Excel                                                              Biella                      2                    10 Informatica 

 

 

                                                                 
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 

Chiorino S.p.a. nasce nel 1906 come conceria, a Biella, per opera di Lorenzo Chiorino;  a quell’epoca 

le cinghie in cuoio erano utilizzate da tutte le fabbriche e, grazie allo sviluppo economico del 

periodo, Lorenzo Chiorino avvia la produzione a livello industriale di cinghie di trasmissione e di 

articoli tecnici. La conoscenza del cuoio e le capacità dell’imprenditore lo portano a diversificare gli 

articoli prodotti e a proporli anche all’estero. 

Intorno agli anni ’50, l’avvento dell’industria chimica, dei derivati del petrolio e delle materie 

plastiche e sintetiche ha comportato un profondo cambiamento nella produzione aziendale 

focalizzandosi sulla produzione di cinghie di trasmissione sintetiche e di nastri trasportatori, il tutto 

con un grande investimento sugli impianti e sulle conoscenze  per adeguarsi allo sviluppo in corso. 

Questo comporta l’affermazione di Chiorino, per la movimentazione dei prodotti, in numerosi 

settori aziendali, in Italia e all’estero, divenendo negli anni ’90 un gruppo multinazionale.  

Uno dei punti di forza dell’azienda è la lavorazione a ciclo completo, ovvero ogni passaggio è svolto 

interamente in azienda, dalla materia prima al prodotto finito, permettendo così di sviluppare 

prodotti personalizzati che vadano incontro alle richieste dei clienti. La ricerca e lo studio di nuovi 

materiali e di nuove applicazioni consentono di dare risposte alle più svariate necessità. 

 

Le produzioni di Chiorino sono le seguenti:2 

 Cinghie piane di trasmissione 

 Tessuti calandrati e film in poliuretano 

 Nastri di trasporto e di processo in poliuretano,PVC, elastomero e silicone 

 Bande antiscivolo 

 Manicotti e rivestimenti in elastomero senza giunzione 

 Cinghie tonde in poliuretano. 

 

Le tappe dell’azienda dalla sua nascita sono state le seguenti:3 

 

1906 - Nasce a Biella la Conceria Lorenzo Chiorino. Il fondatore avvia la produzione industriale di 
articoli tecnici e cinghie di trasmissione principalmente per l'industria tessile e meccanotessile 
biellese. 
1945 - Con l'avvento dei materiali sintetici, l'azienda evolve con il cambiamento del prodotto, delle 
lavorazioni e della clientela. 
'60/'70 - Materie plastiche e gomme sintetiche sostituiscono via via il cuoio. Si avvia la produzione 
di nastri trasportatori e cinghie di trasmissione sintetici. 
1977 - Fondazione in Inghilterra della prima filiale. 
1983 - Fondazione di Chiorino USA 
1984 - Fondazione di Chiorino France 
1988 - Fondazione di Chiorino Far East, Chiorino Iberica, Chiorino Veneto 
                                                                 
2 http//www.chiorino.com/public/files/CHIORINO_Company_profile-IT-EN.pdf 
3 http//www.chiorino.com/it/gruppo.php 
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1989 - Fondazione di Chiorino Parma 
1994 - Fondazione di Chiorino Benelux 
1996 - Fondazione di Chiorino Deutschland 
1997 - Chiorino ottiene la Certificazione UNI EN ISO 900 
1999 - Fondazione di Chiorino Poland 
2001 - Apertura stabilimento di Biella Sud, Certificazione UNI EN ISO 14001, Fondazione di Chiorino 
Bielorussia 
2005 - Fondazione di Chiorino Hungary, Chiorino Australia 
2006 - Celebrazione del Centenario 
2006 - Ottenimento Certificazione EMAS 
2007 - Fondazione di Chiorino Romania 
2008 - Fondazione di Chiorino South Africa 
2012 - Fondazione di Chiorino do Brasil, Chiorino Portugal, Cerificazione Doganale A&O 
2013 - Fondazione di Chiorino Shanghai, Chiorino India, Chiorino Asia 
2014 - Ottenimento certificazione OHSAS 18001:2207 
2015 - Fondazione di Chiorino Switzerland 
2017 - Nuova struttura azionaria: 80% Famiglia Chiorino, 20% T.I.P.O. (Tamburi Group) 
2017 - Fondazione di Chiorino Ukraine 
2019 - Fondazione di Chiorino Slovakia 

 

L’attenzione dell’azienda Chiorino S.p.a. si estende anche ai dipendenti, questi infatti hanno la 

possibilità di fare proposte non solo relative ai corsi di formazione, ma anche relativamente ad idee 

personali per migliorare un macchinario piuttosto che un processo produttivo; accade che i 

suggerimenti migliori vengano premiati sia con l’attuazione che con un corrispettivo in denaro come 

segno di gratitudine dell’azienda. Ciò che è emerso negli anni è stato l’interesse dei dipendenti non 

tanto al denaro, quanto alla possibilità che le loro proposte o i loro suggerimenti potessero essere 

accolti e divenire utili. La possibilità di partecipare come parte attiva alla trasformazione e allo 

sviluppo, ha evidenziato l’importanza del senso di appartenenza del lavoratore alla propria azienda 

della quale comincia a condividerne gli obiettivi sentendosi parte attiva nel raggiungimento degli 

stessi. Le conseguenze di questo processo si evidenziano sotto diversi punti di vista che vanno dal 

miglioramento delle relazioni tra i lavoratori, all’approccio alla mansione, alla resa del lavoro che 

viene svolto con motivazione ed entusiasmo indubbiamente superiori. 

 

2.2- Orientamenti strategici e processi d’innovazione 

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

 Espansione: l’azienda Chiorino S.p.a ha attualmente 22 filiali e 62 distributori nel mondo. 

L’entrata, di un fondo finanziario  al 20% ha consentito un irrobustimento finanziario che ha 

permesso un’ ulteriore espansione  toccando  l’India e Shangai e di potenziare il mercato 

U.S.A.  La scelta di far entrare questo fondo finanziario è stata inusuale ma efficace per gli 

obiettivi prefissati e non ha influito sul controllo dell’azienda che è rimasto alla famiglia 

Chiorino. 
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  Innovazione di prodotto: per alcuni articoli è continua infatti l’azienda Chiorino S.p.a è 

leader di mercato nell’ambito del trasporto food, per mantenere questa posizione è 

necessario puntare sull’innovazione. 

 Innovazione di processo: essendo Chiorino S.p.a. un’azienda chimica, utilizza solventi che 

potrebbero essere dannosi essendo lo stabilimento dislocato in centro città, in virtù di 

questo la loro attenzione alla sicurezza e all’ambiente è ad altissimi livelli, e i spinge alla  

continua ricerca di  soluzioni sostitutive che siano conformi alle normative e il meno possibile 

impattanti sull’ambiente abbattendo le sostanze chimiche tossiche. 

 Innovazione organizzativa: attraverso la crescita professionale è stato possibile, e continua 

ad esserlo, operare in un assetto organizzativo rinnovato e sempre attento agli obiettivi 

aziendali. 

 Miglioramento qualità prodotto/processo: per questa realtà aziendale è una costante e 

rappresenta l’essenza e la sopravvivenza. 

 Acquisizione di nuovi segmenti di clientela e accesso a nuovi mercati: l’espansione ha 

portato negli anni Chiorino S.p.a. ad avere 22 filiali e 62 distributori nel mondo ed è in 

continua crescita.    

Per l’azienda Chiorino S.p.a la tecnologia è fondamentale e gli investimenti in questo senso sono 

ingenti, è stato collegato tutto in remoto e questo consente, ai tecnici di processo e agli 

ingegneristici, di sapere cosa sta facendo una linea di produzione ma anche il rendimento, ovvero 

se la macchina sta lavorando secondo criteri che rispettino i parametri produttivi piuttosto che se 

perde di rendimento e necessita, quindi, di maggiore intensità di flusso. Sulle linee sono stati 

installati dei rilevatori che confluiscono in un convogliatore di informazioni permettendo di vedere 

e sapere tutto ciò che accade.  

In azienda è presente una rete strutturata composta da cinque server che raccolgono dati di tutte 

le linee, i quali confluiscono in una consolle che permette di vedere continuamente quanto accade 

in ogni reparto, è possibile avere in tempo reale la telemetria ovvero sapere che rampa di 

accelerazione ha avuto una macchina ed in che tempo.  

Questa tecnologia è definita MES (Manufacturing Execution System) ed è una delle tecnologie 

abilitanti (Industria 4.0), ma non è la sola introdotta dall’azienda: 

 Macchine utensili controllate da computer 

 Sistemi robotizzati 

 PLC (Controllore Logico Programmabile): è un computer che esegue un programma ed 

elabora i segnali digitali ed analogici che provengono da sensori e che sono diretti agli 

attuatori dell’impianto industriale 

 Automazione magazzino 

 EDI (Scambio Elettronico di Dati) 

 ERP (Gestione Elettronica delle Risorse) 

 Advanced HMI (Advanced Human Machine Interface): interfaccia uomo/macchina come 

display touch o Scanner 3D 
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 Cyber Security: avviene un costante aggiornamento tecnologico difensivo ed info-

formazione degli utenti sulle potenziali minacce e modus operandi. 

Tutti i processi aziendali sono interessati dall’implementazione delle innovazioni tecnologiche ed 

organizzative ed i benefici che ne scaturiscono riguardano la qualità del prodotto, la produttività 

aziendale e la sostenibilità ambientale tanto che l’azienda è certificata per risparmio energetico ed  

è definita un’azienda ‘energivora’ e ‘gasivora’ . 

 

2.3 – Obiettivi aziendali e formazione erogata 

Il piano formativo 198455-Chiorino Operational Excellence fase2- è nato con l’obiettivo di snellire 

e rendere più efficienti i processi produttivi in modo da migliorare le condizioni di lavoro dei 

dipendenti. ‘Non corro di più ma riduco lo spreco’.4 

 

2.4 – Aspettative rispetto alla formazione 

Il piano in oggetto è nato da alcune esigenze emerse nella realtà aziendale, nello specifico l’obiettivo 

era quello di innovare e nell’azione di innovazione è importante insegnare alle risorse a gestire le 

novità in maniera efficiente e prima che queste accadono. E’importante accompagnare il dipendente 

in questo tipo di percorso, mettendogli tra le mani gli strumenti che dovrà gestire attraverso la 

declinazione operativa delle tecniche apprese, ma anche agendo sulla relazione e la gestione dei 

collaboratori, perché la tecnica ed il comportamento sono intrinsecamente collegati e non possono 

prescindere l’una dall’altro. L’azione formativa è stata rivolta a tutti i processi aziendali ed ha 

pienamente soddisfatto le aspettative iniziali. 

 

2.5 – Impatto della formazione  

In questo corso l’obiettivo è stato raggiunto grazie alla motivazione che i partecipanti avevano e   

alla fiducia che l’azienda ripone in loro.  Tutta la formazione, ad eccezione dei corsi specialistici rivolti 

solo ad alcune figure, è aperta alla totalità dei dipendenti dando a tutti la possibilità di accedervi. Il 

piano in oggetto 198455-Chiorino Operational Excellence fase2 ha contemplato diverse tematiche 

ed ha contribuito anche al miglioramento del lavoro di gruppo creando una collaborazione più 

efficace ed efficiente, accompagnata ad una preparazione tecnica che ha permesso all’azienda di 

mantenere un posto di spicco nel mercato di riferimento.  

La formazione in questa realtà diventa occasione di crescita sia individuale che globale e questo è 

possibile perché tutti i dipendenti si muovono verso una direzione comune e condivisa. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
4 Pag 3 del Formulario del Piano Formativo-TITOLO: CHIORINO OPERATIONAL EXCELLENCE fase2 
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2.6-Considerazioni riepilogative 

Il piano in oggetto è stato attivato per dare continuità al programma Chiorino Operational 

Excellence in seguito all’interesse che è stato riscontrato dai partecipanti. 

Il coinvolgimento è stato indirizzato verso i partecipanti della formazione stessa, i quali sono stati 

aiutati nel tradurre operativamente quanto stato appreso tecnicamente oltre a quanto emerso a 

livello di relazione e di gestione dei collaboratori.  

Tutto questo ha quindi avuto effetti sia a livello di prestazione, divenuta più puntuale ed efficiente, 

che a livello di rapporti intra aziendali, i quali si sono rafforzati ed hanno assunto un importante 

aspetto che non può prescindere dall’approccio lavorativo ma che, anzi, lo contamina migliorando 

l’opera ed il risultato finale. 

Chiorino S.p.a. condivide la totalità del processo di formazione e dei piani formativi con le 

rappresentanze sindacali, capita spesso che gli stessi partecipino ai corsi attivati in azienda per 

mantenersi aggiornati o perché appena eletti. 

  

CAPITOLO 3 – LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

 

3.1 – L’analisi del fabbisogno 

L’azienda Chiorino S.p.a. attiva diversi corsi formativi volti a far applicare le tecniche necessarie, 

piuttosto che per trasmettere ed insegnare concetti più specialistici come ad esempio avviene per 

il reparto Ricerca e Sviluppo.  

Capita che spesso sia l’azienda stessa ad identificare i corsi necessari, ma ci sono anche realtà che 

sono specializzate e che propongono loro offerte di corsi che vengono valutati ed approvati o meno 

in base a ciò che si reputa sia necessario in quel momento all’azienda. 

Il principio di scelta non è casuale ma molto attento e rispettoso del ‘momento’ in cui l’azienda si 

trova e segue a motivazioni ed obiettivi specifici che rendono l’intervento mirato. 

In base alle tematiche dei corsi avviene una selezione dei docenti che società specializzate 

propongono loro. 

Il piano formativo 198455-Chiorino Operational Excellence fase2, come già detto, è stato attivato per dare 

continuità ad un altro corso, che aveva visto un alto grado di partecipazione e di entusiasmo da parte dei 

discenti con un risvolto indubbiamente positivo sull’approccio al lavoro anche in virtù del fatto che non è 

stato sottovalutato l’aspetto della relazione e della gestione di questa sul luogo di lavoro.  

 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 

Il piano formativo in oggetto ha visto il coinvolgimento di 14 lavoratori, nello specifico impiegati 

tecnici ed esecutivi. 
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3.3 – L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione 

Per il piano in oggetto 198455-Chiorino Operational Excellence fase2- la progettazione e la 

somministrazione hanno tenuto conto di diversi fattori: 

 l’interesse dei partecipanti al corso precedente 

 la necessità di rendere operative le conoscenze tecniche 

 snellire i processi produttivi per renderli più veloci ed efficientarli 

 migliorare la condizione lavorativa dei dipendenti 

 sviluppare skills gestionali e non solo tecniche 
 

I partecipanti al corso sono legati al raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali, i quali sono 

orientati all’ottimizzazione dei processi produttivi e delle procedure annesse, è per questo motivo 

che si punta molto sulla formazione per il raggiungimento dei risultati. 

Il bisogno formativo è costante e non è semplice soddisfarlo totalmente, ma l’azienda Chiorino S.p.a. 

investe annualmente circa 10.000 ore in formazione ed è molto importante che questa sia efficace 

a tal punto che, in alcuni casi, è capitato che si dessero informazioni dettagliate al docente 

relativamente ai bisogni aziendali per rendere il suo operato totalmente in linea con ciò che l’azienda 

desidera. 

Può accadere che in corso d’opera venga chiesto al docente l’andamento degli allievi e, in alcuni casi, 

venga somministrato un test per valutare la comprensione del corso, ciò accade tendenzialmente 

nei corsi di lunga durata.  

L’azienda non ha un sistema di monitoraggio strutturato, a fine corso si sottopone ai discenti un 

questionario per verificarne la preparazione. Nei corsi con durata importante, tendenzialmente 

mansionali, il monitoraggio diviene operativo e nel momento in cui l’autonomia viene raggiunta si 

possono assegnare incarichi superiori; per la parte mansionale viene redatta una scheda delle 

mansioni nella quale vengono mano a mano spuntate quelle acquisite.  

Per i corsi di lingue viene richiesto ai docenti di stilare una relazione periodica nella quale segnalare 

le difficoltà, il livello di attenzione ed altre informazioni. 

L’obiettivo finale resta la possibilità di utilizzare quanto appreso e metterlo a disposizione 

dell’azienda. 

Per il piano in oggetto si è registrato un gradimento molto positivo perché quanto appreso ha 

migliorato l’approccio al lavoro. 

Le modalità didattiche utilizzate sono state le seguenti: 

 Lezioni frontali in aule sia interne all’azienda che esterne in caso di esigenze specifiche 

 Formazione a distanza 

 Training on the job 

 Coaching 

 Mentoring 

Questo piano ha sensibilizzato il modo di gestire la squadra di lavoro e ne ha, conseguentemente, 

beneficiato tutta l’azienda.  
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 3.4 – Considerazioni riepilogative 

Il piano 198455-Chiorino Operational Excellence fase2- è nato per andare a correggere gap di 

competenze specifiche, senza però perdere di vista l’aspetto relazionale e gestionale dei 

collaboratori che, come emerso, è un fattore molto  rilevante per Chiorino S.p.a. Il piano ha posto, 

quindi, un doppio focus sia sulla necessità di rendere più efficienti ed efficaci i processi produttivi 

per rispondere alle esigenze di mercato, che sul bisogno di migliorare la condizione lavorativa dei 

propri dipendenti con un intervento sugli aspetti relazionali e di gestione.  

In conclusione, si può affermare che il piano in oggetto è risultato positivo sotto diversi aspetti. 

 

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 198455- Chiorino Operational Excellence fase2.  Qui di seguito i fattori 

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

obiettivi prefissati: 

 Focus sui fabbisogni aziendali: l’azienda avendo una buona posizione sul mercato e volendola 

mantenere si orienta verso i processi formativi più adeguati, valuta le proposte esterne ed 

interne e, dopo un’attenta analisi delle esigenze sceglie quelle che ritiene più congrue; a volte 

il periodo storico che sta vivendo può influenzare la scelta. 

 Personalizzazione della formazione: quando la formazione è su tematiche specialistiche, è 

importante che si tenga conto dei discenti e delle loro caratteristiche individuali che vengono 

riferite al docente per ottimizzare il processo formativo. 

 Coinvolgimento di tutti i dipendenti: la formazione viene vista come un effetto domino il cui 

esito riverbera nell’intero sistema, per questo motivo l’azienda ritiene importante che tutti i 

dipendenti abbiano la possibilità di formarsi per migliorare ed arricchire il proprio bagaglio 

di conoscenze e competenze sia tecniche che teoriche,  

 Uso di diversi approcci didattici: puntando molto sull’efficacia della formazione per 

l’ottimizzazione delle procedure e dei processi, l’azienda pone attenzione agli strumenti più 

idonei da mettere a disposizioni affinché sia proficuo l’intervento formativo.  
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Figura 1-Analisi SWOT del piano formativo 198455 Chiorino Operational Excellence fase2  

 
 

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 un attento focus sui fabbisogni aziendali orienta la formazione al raggiungere degli 

obiettivi aziendali, e ne potenzia gli effetti con ripercussioni sulle prestazioni lavorative e, di 

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

 Estendere a tutti i dipendenti i corsi di formazione lasciandoli iberi di scegliere, laddove 

possibile, permette ad ognuno di arricchire il proprio bagaglio di conoscenze e di colmare 

eventuali lacune che in altro modo non sarebbe possibile colmare. 

 Accogliere le proposte dei lavoratori in merito alla formazione piuttosto che ai suggerimenti 

sul miglioramento di macchine e di processi, sviluppa un senso di appartenenza che riverbera 

sull’azienda oltre che sul lavoratore. 

 Utilizzare diverse metodologie rende indubbiamente più accurati gli interventi formativi non 

perdendo di vista il risultato. 

 

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 fabbisogni aziendali

-Personalizzazione della formazione

-Coinvolgimento di tutti i dipendenti

-Uso di diversi approcci didattici

Debolezze

(Weaknesses)

-Tempo da dedicare alla formazione

Opportunità

(Opportunities)

- Incremento delle competenze

-Miglioramento condizione lavoro

-Miglioramento clima aziendale

-'Non corro di più ma riduco lo spreco'

Minacce

(Threats)

Nessuna rilevata

SWOT
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4.3 – Conclusioni  

Per quanto riguarda il piano 198455- Chiorino Operational Excellence fase2-la scelta è seguita ad 

un incontro a valle dell’iniziale percorso di formazione e dell’interesse che i partecipanti hanno 

dimostrato, questo ha sviluppato il desiderio di dare un seguito al programma Chiorino Operational 

Excellence. Il coinvolgimento dei partecipanti ha avuto come obiettivo quello di rendere pratiche e 

fruibili le tecniche che sono state apprese teoricamente. A questo si è affiancata l’esigenza di dare 

strumenti in grado di gestire i collaboratori e di potenziarne le relazioni, il motivo è la convinzione 

che la tecnica ed il comportamento siano imprescindibili tra loro. 

L’insieme di queste azioni ha permesso di snellire ed efficientare i processi produttivi consentendo 

un notevole miglioramento delle condizioni lavorative dei dipendenti.5 

Questo piano si è allineato agli obiettivi di ottimizzazione delle procedure e dei processi e di efficacia 

che l’azienda da sempre si pone.    

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

 Un incremento dell’attenzione relativamente alla gestione dei collaboratori e delle relazioni 

tra essi: gli interventi formativi che non si focalizzano prevalentemente sulle competenze 

tecniche, permettono ai partecipanti di acquisire nuove prospettive anche relativamente ai 

rapporti interpersonali che, inevitabilmente, si costruiscono durante le ore di lavoro con un 

conseguente miglioramento del clima aziendale che non è una variabile da sottovalutare. 

 Ottimizzazione delle procedure e dei processi aziendali: attraverso una formazione orientata 

agli obiettivi aziendali, il lavoratore entra a far parte di un progetto che non si esaurisce mai 

ma che, anzi, va incontro ad un arricchimento continuo. 

 Introduzione di nuove metodologie e strumenti: questa scelta ha comportato un sensibile 

miglioramento nella gestione e nella cultura di responsabili ed operatori. 

 

Come la maggior parte de piani, anche questo è nato per rispondere ad esigenze aziendali 

specifiche, le quali si focalizzano prettamente sulla necessità che il posizionamento sul mercato di 

riferimento venga mantenuto, ciò è reso possibile solo attraverso interventi efficaci e ben orientati. 

Gli investimenti che Chiorino S.p.a destina alla formazione sono ingenti ma comunque non riescono 

ad esaurire l’effettivo bisogno, quando l’azienda ed il periodo storico lo consentono la scelta è 

comunque quella di investire in questo senso.  

. 
 

  

                                                                 
5 Pagg. 2- 3 del Formulario del Piano Formativo-TITOLO: CHIORINO OPERATIONAL EXCELLENCE fase2 
 



  Articolazione Territoriale Piemonte 
 

Rapporto di Monitoraggio 
 

CHIORINO S.P.A.  Pagina 12 di 12 

BIGLIOGRAFIA E SITOGRAFIA 

 

-Formulario del Piano Formativo-TITOLO DEL PIANO FORMATIVO: CHIORINO OPERATIONAL 

EXCELLENCE fase2 

 

Sitografia 
http//www.chiorino.com/public/files/CHIORINO_Company_profile-IT-EN.pdf 
http//www.chiorino.com/it/gruppo.php 
 
 

 


