
Per informazioni e iscrizioni: info@sixsigma.uniroma2.it ; www.sixsigma.uniroma2.it

Iniziativa realizzata in collaborazione con il Consorzio Scientifico S.C.I.R.E.

Il corso Lean Six Sigma Yellow Belt permette di cominciare a conoscere il Six Sigma, la sua
integrazione con il Lean Thinking e la sua applicazione ai progetti Six Sigma.

Il superamento dell’esame a fine corso e la conseguente certificazione «Lean Six Sigma Yellow Belt»
immette sul mercato professionisti in grado di capire e operare nel miglioramento dei processi
aziendali attraverso gli strumenti base del Six Sigma e la metodologia DMAIC.

Perche’ un corso Lean Six Sigma 

 Date  lezioni in streaming 21-22- 29 settembre-6 ottobre 2021 dalle 9.00 alle 13.00 .
 Data esame: on line tramite piattaforma da svolgersi nel lasso temporale il 12 ottobre 2021 

dalle 8.00 alle ore 23.00 
 Certificazione: Al superamento di un esame scritto

Le  Modalita’

Corso Lean Six Sigma
con Certificazione Yellow Belt

* Le borse di studio sono disponibili per gli studenti di Tor Vergata o per i neo- laureati (entro i 12 mesi dalla laurea) e non sono
usufruibili per iscrizioni aziendali
**Le agevolazioni non sono usufruibili per iscrizioni aziendali
***Il pagamento della quota deve essere fatto solo al seguito della conferma della mail di conferma di attivazione del corso.

 Iscrizione entro il 11/9/2021
 Pagamento della quota*** da effettuare entro il 14/9/2021
 Per la richiesta di borsa di studio inviare il proprio CV entro il 5/9/2021
 Codice corso da riportare sul modulo di iscrizione: YB2110

DEFINE
SIPOC
VOC

INTRODUZIONE sul SIX SIGMA E LEAN SIX 
SIGMA

IL DMAIC

DEFINE :Step & strumenti

MEASURE: Step & strumenti

ANALYZE (Step,strumenti data display, 
introduzione all’inferenza)

IMPROVE (Strumenti Lean e non)

CONTROL

ESERCITAZIONI

Il programma

Costo 
Costo con borsa di studio per iscrizioni 

individuali di  studenti neo-laureati 
Tor Vergata*

Agevolazioni per iscrizioni aziendali di
ex-studenti Tor Vergata - iscritti 

ISIPM/ASSIREP**

Certificazione 
Yellow Belt

285€ + IVA
350€ + IVA

165€ + IVA
200 €+ IVA

245€+ IVA
300 €+IVA

La Tor Vergata Six Sigma Academy è
un’iniziativa culturale dell’Università di
Roma «Tor Vergata» che ha ad oggi
certificato (black, green o yellow belt) più
di 1100 professionisti di aziende tra cui:

DEFINE
SIPOC
VOC

Il PERCORSO

 4 sessioni di formazione (16 h) in 
streaming in diretta con il docente

 1 sessione di valutazione delle 
conoscenze apprese

 Il conseguimento della certificazione 
Lean Six Sigma Yellow Belt

http://www.sixsigma.uniroma2.it/

