
CORSO E CERTIFICAZIONE 
LEAN 6SIGMA GREEN BELT 

Perché una certificazione Lean Six Sigma 
Per imparare a misurare i risultati e l'efficienza dei processi. Per sapere individuare le criticità, gli sprechi, le 
attività a basso valore aggiunto ed estirpare le inefficienze attraverso progetti di miglioramento con risultati 
certi e misurabili. Per ridurre i costi "nascosti" in azienda. Per insegnare a rendere snello un processo. Per 
consolidare un approccio serio ai problemi e capire quali sono le priorità... per migliorare le proprie 
competenze professionali. 


A chi è rivolto il corso 
A tutte le figure aziendali per le quali è importante capire e soddisfare le esigenze del Cliente. A chi deve 
saper misurare l'efficienza dei processi e intraprendere azioni di miglioramento per raggiungere gli obiettivi 
aziendali assegnati. A chi gestisce progetti, in ogni area aziendale. 


• Manager della qualità, addetti alla qualità di prodotto e di processo, R&D 

• Responsabili operations, produzione, magazzino, stabilimento 

• Lean coordinator, agenti del miglioramento dei processi aziendali, con l'obiettivo di ridurre sprechi e attività 

a  
basso valore aggiunto 


• Tutti i collaboratori e neoassunti ad alto potenziale e tutte le figure coinvolte in progetti aziendali di 
miglioramento 


• Responsabili IT e Key users nei progetti di cambio o aggiornamento del gestionale 

• Project manager, responsabili di commessa, responsabili di prodotto 


Perché le aziende hanno bisogno di manager qualificati Lean Six Sigma 
In azienda servono figure operative di riferimento per la realizzazione del miglioramento aziendale attraverso 
progetti di piccola o media portata. Per noi di AttivaRes, l'approccio dei piccoli passi e la rigorosa misura dei 
processi sono alla base di grandi miglioramenti, aumento dell' efficienza e soddisfazione del Cliente. 


 
A fine corso la risorsa Green Belt è:  
• in grado di gestire brillantemente team di lavoro eterogenei e diffondere la cultura del cambiamento e 

dell'approccio Lean sigma 

• capace di gestire in autonomia progetti articolati

• in grado di utilizzare i principali strumenti del Lean Six Sigma (sulla base di conoscenze statistiche, utilizza 

in maniera autonoma e proattiva gli strumenti di analisi dei dati)

• gestisce indicatori e KPI per individuare criticità e coordina le attività di miglioramento 

www.attivares.com



Il nostro valore 
100% di apprendimento attraverso giornate molto operative e coinvolgenti: 30% di teoria e 70% di pratica: 


• casi aziendali reali

• esercitazioni su tematiche Lean Six Sigma tenute da Master Black Belt certificati e professionisti di vari 

settori di business 

• utilizzo di strumenti per la raccolta e la misurazione dei dati 

• sessioni operative di simulazioni di casi aziendali 

• project work e tutoring (pacchetto esteso) 

• Visita presso un'azienda significativa per il percorso Lean Six Sigma intrapreso o in corso (pacchetto 

esteso)


Requisiti per la certificazione 
Al fine di ottenere la certificazione il partecipante dovrà:


• frequentare il corso, partecipare alle esercitazioni pratiche e alle simulazioni (almeno 80% delle ore 
previste)


• completare (almeno) le fasi di Define e Measure del Project Work (pacchetto esteso)

• superare il test a fine del corso

• per la certificazione internazionale è richiesto il diploma di scuola superiore 


Dettagli organizzativi, costi e modalità di iscrizione 
 

Quando si svolge Sessioni in partenza ogni mese

Dove si svolge Padova o Vicenza (la sede verrà definita in base alla 
provenienza degli iscritti)

Durata del corso 5/8 giornate in base al programma scelto

Impegno settimanale 1 giornata a settimana per 5/8 settimane

Quota di partecipazione per il pacchetto di 5 giornate, 
comprensivo di prova finale e attestato

2.950 € + Iva

Pagamento Da definire

Numero massimo di partecipanti per sessione 6 persone

Adesione Inviare il modulo compilato e firmato a 
silviaanna.pederzolli@attivares.com

Richiesta di maggiori dettagli sulle combinazioni e i 
contenuti disponibili

Inviare una email a info@attivares.com
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