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CORSO LEAN MANAGEMENT YELLOW BELT 
 
 

 
 
PERCHE’ UN CORSO LEAN MANAGEMENT 
 
Il Lean Management è un approccio metodologico, organizzativo e culturale che investe l’organizzazione a 
360°, cambiandola profondamente sia operativamente che culturalmente, che si focalizza sulla ricerca 
continua della massimizzazione del Valore per il cliente finale e della rimozione degli sprechi all’interno 
dell’organizzazione, in ottica di snellimento e semplificazione. 
 
Il Lean Management è al tempo stesso un insieme di principi, una modalità organizzativa, un insieme di 
strumenti operativi diffusi capillarmente in tutta l’organizzazione che permette di perseguire il 
miglioramento continuo delle operations giorno dopo giorno, perseguendo l’eccellenza.  
 
Conoscere e padroneggiare tale metodologia permette di imparare a leggere i processi aziendali con occhi 
nuovi, dal punto di vista del cliente finale, del valore che si crea e degli sprechi che generano. Permette di 
intraprendere un percorso di crescita personale e aziendale basato sul miglioramento continuo e su una 
diffusione capillare di strumenti volti alla semplificazione e allo snellimento che portano risultati sia nel 
breve che nel lungo periodo. 
 
IL VALORE AGGIUNTO DELLA TOR VERGATA LEAN & SIX SIGMA ACADEMY 
 

 Un corpo docenti e un board universitario che garantisce il continuo aggiornamento e revisione dei 
programmi per essere in linea con gli standard dei più qualificati player internazionali del settore e 
che valida le impostazioni metodologiche e i programmi dei corsi garantendone sia un indirizzo 
scientifico che uno pratico 

 Docenti di spessore, tutti specialisti e manager di azienda che si occupano giornalmente di 
tematiche Lean Management e di Miglioramento Continuo. 

 Certificazione Lean Management  

 Attenzione a ogni singolo partecipante grazie a classi piccole e interattive 

 Sessioni di formazione con casi pratici ed esercitazioni per poter imparare mettendo in pratica 
 
 
DESTINATARI DEL CORSO: 
Il corso Lean Management Yellow Belt è rivolto a giovani professionisti che operano in realtà che vogliono 
iniziare un percorso Lean Management e/o professionisti che vogliono arricchire il proprio bagaglio di 
competenze in ambito operation. 
 
 
 OBIETTIVI DEL CORSO: 
Il corso mira a fornire una prima formazione di base sul Lean Management tale da rendere il partecipante 
in grado di comprendere dal punto di vista del valore e degli sprechi la realtà che lo circonda, applicare 
operativamente alcuni strumenti base e guidare progetti di miglioramento continuo 
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DURATA DEL CORSO: 4 sessioni in streaming con il docente da 4 h ciascuna (per un totale di 16 h di 
formazione) +  con una sessione di esame, volta a valutare le conoscenze acquisite da parte del 
partecipante. 
 
Propedeuticità: conoscenze base excel 
 
CERTIFICAZIONE: Al superamento dell’esame a fine corso si ottiene la certificazione «Lean Management 
Yellow Belt» . 
 
 
PREZZO: 
 
Quota standard: 285€+ IVA (quota scontata da quella standard pari a 350 €+ IVA) 
 
Sono previste agevolazioni per laureati dell’Università di Roma Tor Vergata, per i soci ISIPM-ASSIREP 
 
COSA COMPRENDE LA QUOTA DI ISCRIZIONE: 

 4 sessioni di formazione da 4 h ciascuna nel quale verranno trattati gli argomenti, le esercitazioni e 
gli esempi. La formazione è on line in streaming, in diretta con il docente  

 Test di valutazione delle conoscenze acquisite con attestato di superamento del test 

 La certificazione Lean Management Yellow Belt, rilasciata dalla Tor Vergata Lean & Six Sigma 
Academy 

 
 
PROGRAMMA 
 

• Origini della Lean 
• Termini, Concetti base e principi Lean Management  
• Valore e Spreco (Muda Mura e Muri, 7 grandi perdite) nel manufacturing e nei servizi: come riconoscerli 

ed eliminarli  
• Lean & Organizzazione 
• Lean Leadership 
• Gemba  
• Lean Measurement: Metriche e indicatori Lean  
• Tecniche mappatura dei processi 
• Value Analysys  
• Time value map, Value Add chart, Value stream mapping) (*) 
• PDCA  
• Problem Solving (Processo e strumenti: brainstorming, Ishikawa, 5W, Pareto, Istogramma, Bar chart, 

stratificazione, run chart, correlazione) (*) 
• A3  
• Visual Management nel manifacturing e nei servizi 
• Spaghetti chart 
• 5S nel manifacturing e nei servizi 
• Standard Work 
• Introduzione allo SMED e al poka yoke nel  manifacturing e nei servizi  
• Introduzione alla Produzione JiT, Kanban,   

 

 (*) Tematiche per le quali è prevista un’esercitazione con l’utilizzo excel  
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