
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.

 12 sessioni da 4 h ciascuna 9.00 - 13.00 

 Date lezioni in streaming: 22-23-29-30 Aprile 6-7-13-14-20-21-27-28 Maggio

 Coaching di progetto: da concludersi entro giugno 2022

Corso Lean Six Sigma
con Certificazione BLACK BELT

DIRETTO

*possono richiedere la tariffa
convenzionata i soci ordinari ISIPM
(indicando il numero di tessera). La
tariffa convenzionata non è
usufruibile per le iscrizioni aziendali.

La certificazione Lean Six Sigma Black Belt forma professionisti in grado di guidare non solo progetti
sia semplici che complessi Lean Six Sigma, ma anche in grado di essere il punto di riferimento della
metodologia Lean Six Sigma all’interno dell’azienda.
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La Tor Vergata Lean & 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
700 professionisti di aziende tra cui:

Formare risorse in grado di guidare 
autonomamente progetti complessi 
Lean Six Sigma

Formare professionisti che possano 
essere agenti di cambiamento per 
apportare un breakthrough nelle 
performance aziendali e che siano 
referenti Lean Six Sigma nelle proprie 
organizzazioni

OBIETTIVO IL PERCORSO

STEP 1

STEP 
2

 Sessione Validazione progetti per la 
certificazione BB

 Progetto * Lean Six Sigma complesso
con 5 giornate di ACTION LEARNING

 ESAME di verifica delle conoscenze

 CORSO TEORICO di 8 giornate x 
acquisire le conoscenze avanzate

 Progetto* Lean Six Sigma semplice 
con 2 giornate di  ACTION LEARNING 

 CORSO TEORICO di 7 giornate x 
acquisire le conoscenze base

*I progetti devono essere proposti dal partecipante nella propria realtà aziendale

 12 sessioni da 4 h ciascuna 9.00 - 13.00 (con esercitazioni da svolgere tra una settimana e 
l’altra) 

 Date lezioni in streaming 11-12-18-19-25-26 febbraio, 4-5-11-12-18-19 marzo

 Progetto da concludersi entro aprile 2021

Iscrizione entro 01/02/2021 . Pagamento della quota* da effettuare entro il 03/02/2021 (corso BB2102).


