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CERTIFICAZIONE 

La Tor Vergata Six Sigma Academy, in collaborazione con il 
consorzio scientifico universitario S.C.I.R.E., eroga corsi e 
certifica: 

• Lean Six Sigma Yellow Belt:  
certificazione delle conoscenze di base Lean Six Sigma 

• Lean Six Sigma Orange Belt:  
certificazione delle conoscenze di livello intermedio Lean Six Sigma 

• Lean Six Sigma Green Belt:  
certificazione delle competenze di livello intermedio Lean Six Sigma 
con un progetto su caso di studio TVLSSA 

• Lean Six Sigma Green Belt PRO 
certificazione delle competenze di livello intermedio Lean Six Sigma 
con un progetto aziendale 

• Lean Six Sigma Black Belt: 
certificazione delle competenze di livello avanzato Lean Six 
Sigmacon skill valutati mediante un progetto DMAIC completo di 
elevata complessità 

• Lean Management Yellow Belt: 
certificazione delle conoscenze di base Lean Management 

• Lean Management Green Belt:  
certificazione delle conoscenze di livello medio- alto Lean 
Management 

Il corso per la certificazione Yellow Belt (LM e LSS) e LSS Orange 
Belt è seguito da una prova di esame teorica, il superamento del 
quale permette di ottenere la certificazione. 

I corsi per le certificazioni LSS Green, Green PRO e Black Belt e 
LM Green Belt si compongono di due parti. La prima teorica con 
relativo esame di verifica delle conoscenze acquisite (e attestato 
di frequenza). La seconda, pratica, in cui il partecipante dovrà 
lavorare su un progetto Lean Six Sigma e seguire periodiche 
sessioni di coaching/valutazione in itinere. Solo al superamento 
dell’esame teorico e alla conclusione positiva del progetto sarà 
rilasciata la certificazione. 

Tutti i corsi hanno obbligo di frequenza. 

PROPEDEUTICITA’ DEI CORSI 

I corsi per le certificazioni Yellow, Orange e Green Belt non 
richiedono conoscenze preliminari. 

Il corso per la certificazione Black Belt prevede il superamento 
di un test preliminare volto a valutare le conoscenze Lean Six 
Sigma a livello Green Belt e l’aver svolto almeno un progetto di 
miglioramento DMAIC a livello di Green Belt. Chi ha conseguito 
la certificazione Green Belt presso la Tor Vergata Six Sigma 
Academy da non più di 12 mesi è esentato dal test preliminare. 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione è indicata per ciascun corso e 
comprende il materiale di documentazione di proprietà della 
Tor Vergata Six Sigma Academy.  

La fatturazione e il relativo pagamento avverranno o in un’unica 
soluzione anticipata o in 2 rate di uguale imposto (solo per i corsi 
Orange/Green/Green PRO/Black Belt) di cui la prima entro 
l’inizio del corso. Il mancato pagamento della rata o dell’intera 
quota prima dell’inizio del corso farà decadere 
automaticamente l’iscrizione. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento della quota d’iscrizione deve avvenire 
anticipatamente a mezzo bonifico bancario intestato a: 

Consorzio SCIRE 
Banca Mediolanum S.p.A.  
IBAN : IT25L0306234210000002431922 

Copia del bonifico deve essere inviata a 
info@sixsigma.uniroma2.it 

Le fatture verso i soggetti privati saranno scaricabili presso l’area 
riservata del partecipante del sito web Agenzia delle Entrate e 
verrà in ogni caso inviata via e-mail copia informatica o analogica 
della fattura elettronica. 

CANCELLAZIONE CORSO O MODIFICA DATA 

La Tor Vergata Six Sigma Academy si riserva la facoltà di 
cancellare un corso o modificarne le date qualora non fosse 
raggiunto un numero sufficiente di partecipazioni atto a 
garantire il corretto ed efficace svolgimento dell’attività 
formativa entro 5 giorni lavorativi prima della data di inizio 
corso. 

In tal caso suo unico obbligo è provvedere al rimborso 
dell'importo ricevuto.  

RINUNCE 

Eventuali rinunce alla partecipazioni del corso successive 
all’iscrizione e al pagamento della quota devono pervenire 
almeno entro 5 giorni lavorativi prima rispetto all’inizio del corso 
tramite email con ricevuta di ritorno indirizzata a 
info@sixsigma.uniroma2.it 

Il mancato rispetto di tale termine comporta l’addebito 
dell’intera quota di iscrizione. E' prevista comunque la facoltà di 
sostituire il partecipante con un altro dipendente dell'azienda. 

 

CONDIZIONI GENERALI 
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COPYRIGHT 

I corsi per la certificazione Lean Six Sigma E Lean 
Management erogati dalla Tor Vergata Lean & Six Sigma 
Academy sono percorso di formazione che prevede sia 
una parte di formazione d’aula, de visu, erogata con 
materiale di supporto (quali le slides) sia un percorso di 
coaching nello sviluppo dei progetti (unicamente per i 
corsi Green Belt , Green Belt PRO e Black Belt) 

Tutto il materiale, sia cartaceo, sia informatico messo a 
disposizione dei partecipanti da parte dei professionisti 
che operano per conto di Tor Vergata LEAN & SIX SIGMA 
ACCADEMY, risulta esser coperto dalla normativa sul 
copyright (in particolare L. 633/1941 e ss.mm.ii. relativa 
alla Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi 
al suo esercizio). Il materiale di formazione utilizzato dalla 
Tor Vergata Lean & Six Sigma Academy costituiscono, 
insieme al coaching dei progetti, il valore aggiunto del 
corso e, come tali, sono soggetti alla protezione del diritto 
di autore e copyright. 

La visualizzazione, la riproduzione anche solo digitale, la 
stampa, e comunque qualsivoglia utilizzo di qualsiasi 
documento, produzione, utilizzati durante i corsi per la 
formazione è concessa unicamente al partecipante per 
uso strettamente personale essendo espressamente 
vietata e non consentita in alcun modo la ripubblicazione, 
distribuzione, cessione a terzi né per la preparazione di 
opere derivate o qualsivoglia altro uso. 

Il partecipante, sottoscrivendo il modulo di iscrizione, 
dichiara di utilizzare il materiale didattico unicamente per 
le finalità personali di studio del corso e di  non riprodurre 
alcuna parte, anche parziale, del materiale fornito ( testi, 
immagini delle slides di formazione) a norma dell’art. 2575 
del Codice Civile, in quanto ogni eventuale riproduzione di 
contenuti richiede esplicita autorizzazione preventiva 
scritta dell’Autore. 
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Il sottoscritto: 

Nome  ______________________________________ 

Cognome  ____________________________________ 

Nato a  ________________  il ____________________ 

CF  ______________________________________ 

Residente  in via _______________________________ 

Città  ______________________________________ 

Provincia ________________ CAP ____________ 

Cell.  ______________________________________ 

email: _______________________________________ 

 Libero professionista 

 Dipendente aziendale 

 Altro (studente, neolaureato,...) specificare: 

   _______________________________________ 

Richiede l’iscrizione al seguente corso organizzato dalla Tor 

Vergata Six Sigma Academy: 

 Lean Six Sigma Yellow Belt  

 Lean Six Sigma Yellow Belt ON DEMAND 

 Lean Six Sigma Orange Belt 

 Lean Six Sigma Green Belt  

 Lean Six Sigma Green Belt PRO 

 Lean Six Sigma Black Belt 

 Lean Management Yellow Belt  

 Lean Management Green Belt  

Codice corso: _____________________________ 

Che si svolgerà secondo quanto indicato nella 

calendarizzazione presente sul sito www.sixsigma.uniroma2.it. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di accettare interamente le 

condizioni generali riportate nel presente accordo, che sono 

parte integrante della presente richiesta di iscrizione. 

Nel caso in cui il partecipante sia dipendente aziendale, 

indicare: 

Nome azienda: ________________________________ 

Settore di attività: ______________________________ 

Posizione ricoperta:___ _________________________ 

Area funzionale: _______________________________ 

 

Nel caso in cui si richiedesse la fatturazione della quota di 

iscrizione, indicare: 

Ragione sociale _________________________________ 

Indirizzo 

Via __________________________________________ 

Città ______________________________________ 

Provincia ____________________ CAP_____________ 

PIVA ________________________________________ 

CODICE DESTINATARIO __________________________ 

PEC  __________________________________________ 

MODALITA’ DI PAGAMENTO* 

Il sottoscritto chiede di pagare la quota di iscrizione in  

 Un’unica soluzione anticipata 

 Due rate (Prima rata: prima dell’avvio del corso di 

formazione; seconda rata: entro la fine del corso di 

formazione) 

* La rateizzazione è possibile solo per i corsi Orange, Green e Black Belt. Le rate 

sono 2 quote di uguale importo. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver diritto alla quota di 

iscrizione agevolata in quanto 

 Vincitore di borsa di studio parziale in qualità di 

student/neo-laureato di Tor Vergata 

 Ex- studente di Tor Vergata 

 Socio ISIPM/ASSIREP (tessera n° ________) 

 Certificato presso Tor Vergata Lean & Six Sigma 

Academy 

MODALITA’ IN CUI SI E’ VENUTI A CONOSCENZA DEL CORSO 

 Google 

 Social network  

 Amici e passaparola  

 Corsi frequentati in precedenza 

 MIPU 

 Iniziativa aziendale 

 

Data ___________          Firma 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/03 del 30.06.03 La informiamo che i dati che Lei ci fornisce sono trattati nella piena tutela dei Suoi 

diritti e della Sua riservatezza ed in conformità alle disposizioni di legge, che Le sono richiesti solo per fini organizzativi e 

contabili, nonché per aggiornarLa sulle nostre iniziative formative. I Suoi dati personali saranno trattati sia su supporto 

informatico che cartaceo. Il conferimento dei dati è necessario per l’iscrizione al corso, la mancata fornitura dei dati non 

consentirà pertanto l’iscrizione. Dichiarando di accettare il presente regolamento Lei ci autorizza pertanto al trattamento dei 

Suoi dati personali così come in precedenza indicato. Lei potrà comunque richiedere in qualsiasi momento l’aggiornamento o 

la cancellazione dei Suoi dati personali scrivendo al info@sixsigma.uniroma2.it  

MODULO DI ISCRIZIONE 

http://sixsigma.uniroma2.it/
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