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CERTIFICAZIONE  
LEAN SIX SIGMA GREEN BELT 

UN METODO STRUTTURATO 

PER LA RISOLUZIONE  
DEI PROBLEMI 



Le idee nascono dove le persone si incontrano. 
Dove il sapere e il fare danno vita a un futuro 
fatto di nuovi progetti. 
Per questo crediamo nella ricerca continua 
di obiettivi da condividere, nell’analisi frequente 
sui temi da monitorare e nell’impegno etico 
e meritocratico che muove un’attività condivisa 
con le istituzioni nazionali e internazionali. 
Da oltre sessant’anni apriamo le porte a giovani, 
imprenditori, manager e professionisti, a imprese 
e organizzazioni, per orientarli verso un percorso 
fatto di cultura, ascolto e apertura a nuovi 
approcci e di stimolo ad agire,  
per il miglioramento continuo. 

CUOA BUSINESS 
SCHOOL 

Molto più di una scuola  
di management. 



CERTIFICAZIONE  
LEAN SIX SIGMA GREEN BELT 

La metodologia Lean Six Sigma prevede 
l’utilizzo di strumenti statistici ed un approccio 
di risoluzione dei problemi strutturato per 
realizzare il miglioramento aziendale con 
l’obiettivo di eliminare gli sprechi, ottimizzando 
l’utilizzo delle risorse e assicurando elevata 
qualità nella gestione dei processi. 
 
La corretta adozione della metodologia Lean 
Six Sigma garantisce: 
• il miglioramento della qualità di prodotti o 

servizi, eliminando i difetti di produzione e 
controllando i problemi correlati alla 
deviazione standard dei processi  

• la riduzione degli sprechi, l’ottimizzazione 
delle risorse e la creazione di valore per il 
cliente, oltre al mantenimento del livello di 
qualità raggiunto, grazie al concetto di 
miglioramento continuo. 



Il programma di formazione LSS Green Belt si 
propone di fornire conoscenze e competenze 
tecniche necessarie per facilitare il miglioramento 
nei processi chiave che supportano obiettivi 
aziendali sia generali che operativi. 
 

A conclusione del percorso di Certificazione LSS 
Green Belt i partecipanti sono in grado di: 
- padroneggiare la metodologia DMAIC e i relativi 
set di strumenti analitici 
• applicare le conoscenze e le capacità del LSS 

per guidare con successo i team di progetto 

• utilizzare i principi e le pratiche del LSS per 
inquadrare e risolvere al meglio problemi 
quotidiani 

• migliorare il valore aziendale sia per il cliente 
che per il fornitore in modo simultaneo, sinergico 
e ripetibile. 
 

Il corso verrà erogato in modalità online. 

OBIETTIVI 

DESTINATARI 

Lean Manager, Manager e ingegneri di produzione e 
di processo, Quality Manager, addetti R&D, 
Responsabili di Produzione e Plant Manager, 
Responsabili vendite e Responsabili Risorse Umane. 

CRITERI DI AMMISSIONE 

La partecipazione al percorso di Certificazione LSS 
Green Belt è subordinata all’attestazione relativa alla 
frequenza di un percorso in ambito Lean o 
all’effettiva dimostrazione dell’applicazione dei 
concetti Lean nel proprio contesto lavorativo. 
In fase di iscrizione verrà richiesto l’invio di un 
Curriculum Vitae aggiornato. 



Il programma di studio si concentra su diverse aree: 
• Principi del Six Sigma, pratiche, strategie e 

tattiche di implementazione 

• Statistica descrittiva, tecniche di controllo di 
processo, metodi diagnostici e metodi di ricerca 
della variabilità 

• Tipologie e utilizzo dei dati sulle prestazioni di 
processo, campionamento e raccolta dati 

• Criteri di selezione del progetto, tecniche 
grafiche, strategie di esecuzione e linee guida di 
revisione 

• Principi e pratiche associate alla 
caratterizzazione e ottimizzazione del 
processo. 

 

In termini di struttura, ciascun segmento di 
programma è composto da diversi moduli secondo 
l’approccio DMAIC. A loro volta, i moduli (Define, 
Measure, Analyze, Improve e Control) sono costituiti 
da argomenti specifici come riportato di seguito. 
 

PROGRAMMA 

CERTIFICAZIONE 

Per ottenere la Certificazione LSS Green Belt è 
necessario presentare un progetto aziendale sotto 
forma di report, dimostrando l’effettiva applicabilità 
dell’approccio Lean Six Sigma, all’interno del proprio 
contesto aziendale. Le tempistiche sono: 
 

13 dicembre 2021 
Deadline presentazione progetti 
 

A due settimane dalla consegna del progetto 

Correzione progetti, feedback finale e rilascio 
certificazione. 

STRUTTURA DEL PERCORSO 

• 23 e 24 aprile 2021 
INTRODUZIONE AL LSS: la storia e le sinergie di 
Lean e Six Sigma 

DEFINE: project charter, SIPOC e analisi input 
output. Parametri di processo e principali 
tecniche di mappatura 
 

• 29 e 30 aprile 2021 
MEASURE: raccolta dati e statistica di Base, 
introduzione a Minitab 
 

• 14 e 15 maggio 2021 
ANALYZE: Matrice C&E, strumenti di analisi, 
FMEA. 
 

• 20 e 21 maggio 2021 
IMPROVE: Test delle Ipotesi, correlazioni e 
regressioni. 
 

• 4 e 5 giugno 2021 
CONTROL: stesura del piano di controllo e audit.  
 

• 11 giugno 2021 
CHECK: ripasso e rafforzamento dei concetti 
trattati 
 

• 13 luglio 2021 | Orario: 9 – 18 

TEST finale e feedback con correzione  
PROJECT: condivisione idee di progetto e 
presentazione Project Charter. 
 

Al fine di garantire l'utilizzo della strumentazione 
necessaria, durante lo svolgimento delle sessioni 
formative viene messa a disposizione una versione 
free di Minitab 18. Per la realizzazione del progetto 
finale e l'applicazione pratica della metodologia Lean 
Six Sigma nel proprio contesto lavorativo, si consiglia 
l'acquisto di tale software. 

 



I partecipanti hanno la possibilità di mettere in 
pratica fin da subito quanto appreso, grazie al 
coinvolgimento in presentazioni, simulazioni 
didattiche, esercizi, ripasso attivo degli argomenti 
trattati in ciascun modulo. 
Verranno realizzate esercitazioni e analisi dei dati 
tramite software statistico MINITAB 18 ed MS Excel. 
 
Durante l’ultima giornata, è previsto lo svolgimento 
di un test finale, finalizzato all’ottenimento della 
certificazione, che verrà corretto,  in modo da fornire 
un feedback sui contenuti appresi. Oltre a questo, i 
partecipanti potranno condividere le idee di 
progetto, ricevendo supporto dalla docente del 
corso.  
 
Per gli Alumni Master in Lean Management CUOA, 
potrà valere uno dei progetti sviluppati durante lo 
svolgimento del Project Work Value Stream 
Mapping. Tale elaborato dovrà essere rimodulato al 
fine di produrre un report di progetto in linea con 
la metodologia DMAIC (Definizione, Misurazione, 
Analisi, Implementazione, Controllo), propria 
dell’approccio Six sigma. 

PLUS FACULTY 

Chiara Bosi - Associate e Senior Consultant 
Laureata in Ingegneria dei materiali (con PhD in 
Ingegneria Metallurgica), in oltre 15 anni di 
esperienza ha portato a termine decine di progetti 
Lean, Innovation e Six Sigma in particolare negli 
ambiti Automotive, Biomedicale e Fashion. Ha 
lavorato sia come Quality che come Continuous 
Improvement Manager, occupandosi 
dell’ottimizzazione dei processi produttivi, ma anche 
della supervisione del processo di sviluppo ed 
industrializzazione dei nuovi prodotti. Certificata 
Lean Leader e Master Black Belt Six Sigma presso 
SSMI. 

COSTI DI  
PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione al corso è di  
€ 3.100 + I.V.A. 
 
Comprensiva di Certificazione Lean Six Sigma 
Green Belt. 
Sono disponibili sconti e agevolazioni consultabili 
alla pagina 

https://www.cuoa.it/ita/formazione/corsi-
executive/certificazione-lean-six-sigma-green-
belt 



CERTIFICAZIONE LEAN SIX SIGMA 
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SEDE DIDATTICA 
E COLLEGE VALMARANA 
MOROSINI 

Dove nel passato veniva coltivato il nutrimento 
per il corpo, oggi coltiviamo il talento. 

Villa Valmarana Morosini, costruita nel 1724  
dall’architetto Francesco Muttoni, è la sede di 
CUOA Business School. L’antica domus agricolae 
situata ad Altavilla Vicentina, è un luogo storico 
dove il connubio tra barocco e neoclassicismo 
palladiano ha dato vita a una tra le ville più 
imponenti del Veneto. 
Il Centro Congressi CUOA offre numerosi spazi  
moderni e qualifcati: l’Aula Zanussi per incontri e  
convegni con  capienza  di  210  persone,  aule   
master, numerose aule e salette per gruppi  
di lavoro, aule informatiche, biblioteca e offre la  
possibilità di navigare in Internet nelle zone  
coperte dalla rete wi-fi. 
 
Vicino alla Villa sorge il College Valmarana Morosini, 
che con 50 camere singole e il servizio di 
ristorazione  e bed & breakfast completa 
l’esperienza di una moderna scuola di 
management. 
Per informazioni, tel. 0444 573988. 
 
CUOA Business School ha sede in una villa storica. 
Per eventuali segnalazioni connesse  alla presenza 
di barriere architettoniche, contattare la Segreteria 
didattica, tel. 0444 333704. 
 
 





STAMPA SU CARTA DCP WHITE 

CUOA BUSINESS SCHOOL 
 

Villa Valmarana Morosini  Via G. Marconi, 103 36077 Altavilla Vicentina (VI)  
T. +39 0444 333711 staff@cuoa.it | www.cuoa.it 


