
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 (con esercitazioni da svolgere tra una settimana e 
l’altra)

 Date lezioni in streaming: 10-11-17-18-25-26 maggio- 3-4-9-10-16-17 Giugno 2021

 Coaching di progetto: da concludersi entro febbraio 2022

Corso Lean Six Sigma
con Certificazione Orange/green Belt

Gli sconti non sono
cumulabili. Per far domanda
per la borsa di studio parziale
mandare il proprio CV
completo a
info@sixsigma.uniroma2.it
entro il 21/04/2021.
* Le borse di studio sono
disponibili per gli studenti di
Tor Vergata o per i neo-
laureati (entro i 12 mesi dalla
laurea)
**Le agevolazioni non sono
usufruibili per iscrizioni
aziendali

DEFINE
SIPOC
VOC

Il corso Six Sigma Green/Orange Belt forma professionisti certificati Lean Six Sigma con una buona
conoscenza degli strumenti Six Sigma, della metodologia DMAIC e della sua integrazione con il Lean
Thinking, e li accompagna nell’apprendimento sul campo per portarli ad essere in grado di condurre
in autonomia progetti di miglioramento Lean Six Sigma di media complessità.

Introduzione al Six Sigma e al Lean Six Sigma
Quality management
Fondamenti di Lean 
I progetti e l’organizzazione Six Sigma
Processi e Metodi statistici
Test delle Ipotesi
Controllo Statistico di Processo
Strumenti avanzati di Lean 
Il Define e i suoi strumenti
Il Measure nei diversi settori
L’ Analyse e i suoi strumenti
L’Improve i suoi strumenti
Il Control e i suoi strumenti
Esercitazioni
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Iscrizione entro 1/05/2021 . Pagamento della quota* da effettuare entro il 03/05/2021 (corso GB2104).

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 semplici e di media 
complessità Lean Six Sigma. 

Formare professionisti che possano essere agenti 
di cambiamento per apportare un breakthrough
nelle performance aziendali

OBIETTIVO 

CORSO TEORICO x acquisire le conoscenze

ESAME di verifica delle conoscenze

SVILUPPO DI UN PROGETTO LEAN SIX SIGMA 
per trasformare le conoscenze in competenze con 
il supporto del COACHING INDIVIDUALE della Tor 
Vergata Lean & Six Sigma Academy

(progetto aziendale con DMAIC completo per 
certificazione Green Belt; progetto aziendale con 
DMAIC parziale per certificazione Orange Belt)

Sessione Validazione progetti 

IL PERCORSO
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