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CORSO LEAN SIX SIGMA WHITE BELT 
 
 

 
 
PERCHE’ UN CORSO LEAN SIX SIGMA  
 
Il Lean Six Sigma è oggi una delle metodologie più apprezzate e diffuse in molte organizzazioni che vogliono 
vogliano dotarsi di uno strumento di miglioramento radicale delle performance di processi, prodotti e 
servizi. Fondato su di un approccio strutturato, il Lean Six Sigma utilizza una serie di strumenti operativi 
avanzati, dal problem definition al decision making, dalla statistica inferenziale alla progettazione degli 
esperimenti, per portare il problem solving a livelli di performance ineguagliati. 
Padroneggiare tale metodologia permette di gestire con successo all’interno della propria organizzazione 
progetti di miglioramento (più o meno complessi a seconda del livello di certificazione) e diventare “agenti 
di cambiamento” in grado di fare la differenza. 
 
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 Six Sigma e di Miglioramento Continuo. 

 Certificazione Lean Six Sigma Yellow Belt riconosciuta a livello internazionale 

 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 Six Sigma White Belt è rivolto manager, responsabili sia di aree tecniche che di aree più soft, 
operanti sia nel settore manifatturiero che nel settore dei servizi che vogliono iniziare ad approcciarsi al 
lean six sigma, senza entrare in profondità sui vari strumenti operativi, ma con un obiettivo più di ampio 
respiro/ strategico. 
 
OBIETTIVI DEL CORSO: 
Il corso mira a fornire una prima formazione di base di alto livello sul Lean Six Sigma attraverso un 
inquadramento ad ampio livello delle finalità del Lean Six Sigma, degli obiettivi perseguibili tramite tale 
metodologia e sul DMAIC stesso. 
 
DURATA DEL CORSO: 1 sessioni in streaming con il docente da 4 h ciascuna (per un totale di 4 h di 
formazione)  
 
Propedeuticità: conoscenze base excel 
 
CERTIFICAZIONE: A fine corso si ottiene la certificazione «Lean Management White Belt» . 
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PREZZO: 
 
Quota standard: 65€+ IVA (quota scontata da quella standard pari a 80 €+ IVA) 
 
 
COSA COMPRENDE LA QUOTA DI ISCRIZIONE: 

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

 La certificazione Lean Six Sigma White Belt, rilasciata dalla Tor Vergata Lean & Six Sigma Academy 
 
 
PROGRAMMA 
 

• Il Lean SIx SIgma 
• Ambiti di applicazione e obiettivi perseguibili 
• Organizzazione & Six Sigma  

• Il DMAIC 

• Introduzione al Define 

• Introduzione al Measure 

• Introduzione all’Analyze 

• Introduzione all’Improve  
• Introduzione al Control  
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