
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: 28 Febbraio- 1-7-8-14-15-21-22-28-29 marzo – 4-5 aprile2023

◼ Project Advising di progetto: da concludersi entro dicembre 2023

Corso Lean Six Sigma
con Certificazione green Belt PRO

**Le agevolazioni non sono
usufruibili per iscrizioni
aziendali
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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 1600 professionisti di aziende tra cui:

✓ 1 sessione di valutazione delle 
conoscenze apprese

✓ 12 sessioni di formazione (48 h) in 
streaming in diretta con il docente

✓ Attestato di superamento del corso 
Lean Six Sigma GB

✓ 16 h di project advising individuale 
nello sviluppo del progetto lean six 
sigma aziendale 

✓ Il conseguimento della certificazione 
Lean Six Sigma Green Belt PRO

IL PERCORSO

✓ L’impostazione universitaria congiuntamente alle esperienze manageriali sviluppate in diversi settori

✓ Docenti Master Black Belt con esperienze sul campo in diversi settori

✓ Rapporto continuo e diretto con docenti e coach

✓ Project advising individuale per lo sviluppo del progetto fino al raggiungimento dal saving aziendale

GLI ELEMENTI DISTINTIVI

✓ a professionisti che vogliono imparare 
a governare gli strumenti Six Sigma, in 
modo tale da prender parte a team di 
cambiamento in azienda, gestendo 
progetti di miglioramento

✓ alle aziende che vogliono risolvere una 
problematica che impatta su un loro 
processo, ottenendo attraverso la 
realizzazione di un progetto Lean Six 
Sigma un miglioramento radicale 
duraturo.

A CHI E’ RIVOLTO

Iscrizione entro 15/2/2023 . Pagamento della quota* da effettuare entro il 18/02/2023 (corso GB2303).

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

