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Sempre più il Lean Six Sigma si sta affermando come la metodologia più efficace per il
miglioramento delle performance dei processi aziendali. Molte sono le organizzazioni, anche in
Italia, manifatturiere come di servizi, che stanno implementando il Lean Six Sigma.

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.

Il corso è erogato dalla «Tor Vergata Six Sigma Academy», nata nel 2012, nell'Università di Roma
"Tor Vergata" con lo scopo di diffonderne la cultura del Lean Six Sigma e renderne accessibile
formazione e certificazione, con una particolare attenzione a studenti ed ex-allievi dell'Università.

Perche’ un corso Lean Six Sigma 

Corso Lean Six Sigma

con Certificazione Yellow Belt

DEFINE
SIPOC
VOC

INTRODUZIONE
• La storia del Six Sigma
• Quality Management
• Lean Thinking
• Lean Six Sigma

DMAIC- Overiview
DEFINE
• SIPOC 
• Voice of the Customer
• Critical to Quality (e CTQ Tree)

MEASURE
• Rappresentazione del processo 
• Definizione principali KPI 
• Analisi qualitativa delle cause (Ishikawa, 

diagramma di affinità)
• Piano raccolta dati

ANALYZE
• Analisi qualitativa (Pareto, istrogramma , 

diagramma per stratificazione, 5W, run chart)
• Statistica descrittiva  (media, varianza, principali 

distribuzioni di probabilità, box plot, diagramma 
di correlazione)

• Statistica analitica (carte di controllo, Cp, Cpk
• Statistica inferenziale (teorema del limite 

centrale, significatività e potenza  intervallo di 
confidenza, campionamento e dimensione del 
campione)

• Test delle ipotesi
• ANOVA- overview

IMPROVE
• DOE – accenni
• Strumenti Lean (Visual Management, 5S, Jidoka e 

Poka Yoke, Just in Time, Heijunka)
CONTROL

Il programma del corso

Il costo

**Le borse di studio sono disponibili solo per studenti ed ex studenti di Tor Vergata sulla base del CV.

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

