
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: 5-6-12-13-19-20-26-27-31 maggio-1-9-10 giugno 2022

 Coaching di progetto: da concludersi entro giugno 2023

 Prerequisiti per l’ammissione al corso: Certificazione Green Belt

Corso Lean Six Sigma
con Certificazione BLACK BELT

Upgradin da green belt

**possono richiedere la tariffa agevolata i soci ordinari
ISIPM (indicando il numero di tessera), le persone
certificate con la Tor Vergata Six Sigma Academy,gli ex-
studenti di Tor Vergata . La tariffa convenzionata non è
usufruibile per le iscrizioni aziendali.

DEFINE
SIPOC
VOC

Il corso Six Sigma Black Belt è rivolto a tutti i professionisti certificati Green Belt che vogliono
continuare il precorso di crescita Lean Six Sigma intrapreso, acquisendo strumenti avanzati e
sviluppando sul campo le competenze per gestire progetti complessi LSS (per il miglioramento delle
performance di processi/prodotti esistenti o sviluppo nuovi processi/prodotti, supportati da sessioni
di coaching).

La figura del Black Belt nelle organizzazioni
Stakeholder Management & Risk Managament
Team Management & Leadership 
Motivazione
Advanced Project management 
Program management e portfolio progetti
Value Stream Mapping
Magikami
Measurement System Analysis
Modalità di campionamento 
Analisi della Potenza nei test di ipotesi
Anova (crossed, nested, random)
Test non parametrici
SPC avanzato
Carte di controllo CUSUM & EWMA
Carte di controllo multivariate e per eventi rari
Controllo in accettazione
Indici di capacità per processi non normali
Regressione (lineare, multipla, dummy)
DOE tradizionale, DOE Response Surface Methodology, 
DOE Taguchi- Robust Design
Improvement & Innovazione 
Define For Six Sigma
Esercitazioni
Il corso farà uso del software Minitab per lo sviluppo della fase di analisi 
statistica.
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Iscrizione entro 13/04/2022. Pagamento della quota* da effettuare entro il 15/04/2022 (corso BB22 03).

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 

CORSO TEORICO di 12 sessioni in 
streaming per acquisire le conoscenze

ESAME di verifica delle conoscenze

5 giornate di ACTION LEARNING su 
un progetto lean six sigma complesso 

Sessione Validazione progetti 

IL PERCORSO


