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CORSO E CERTIFICAZIONE  
LEAN SIX SIGMA GREEN BELT  

 
 
  
 PERCHE' UNA CERTIFICAZIONE LEAN SIX SIGMA 

 
Per imparare a misurare i risultati e l'efficienza dei processi. Per sapere individuare le criticità, gli sprechi, le attività a 
basso valore aggiunto ed estirpare le inefficienze attraverso progetti di miglioramento con risultati certi e misurabili. Per 
ridurre i costi "nascosti" in azienda. Per insegnare a rendere snello un processo. Per consolidare un approccio serio ai 
problemi e capire quali sono le priorità…. per migliorare le proprie competenze professionali. 
 
A CHI E' RIVOLTO IL CORSO 
 
A tutte le figure aziendali per le quali è importante capire e soddisfare le esigenze del Cliente. A chi deve saper misurare 
l'efficienza dei processi e intraprendere azioni di miglioramento per raggiungere gli obiettivi aziendali assegnati. A chi 
gestisce progetti, in ogni area aziendale. 
 

 Manager della qualità, addetti  alla qualità di prodotto e di processo, R&D 

 Responsabili operations, produzione, magazzino, stabilimento 

 Lean coordinator, agenti del miglioramento dei processi aziendali, con l'obiettivo di ridurre sprechi e attività a 
basso valore aggiunto 

 Tutti i collaboratori e neoassunti ad alto potenziale e tutte le figure coinvolte in progetti aziendali di miglioramento  
 Responsabili IT e Key users nei progetti di cambio o aggiornamento del gestionale 

 Project manager, responsabili di commessa, responsabili di prodotto 

 
 

PERCHE' LE AZIENDE HANNO BISOGNO DI MANAGERS CERTIFICATI LEAN SIX SIGMA 
 
In azienda servono figure operative di riferimento per la realizzazione del miglioramento aziendale attraverso progetti di 
piccola o media portata.  
Per noi di Studio ProValue, l'approccio dei piccoli passi e la rigorosa misura dei processi sono alla base di grandi 
miglioramenti, aumento dell'efficienza e soddisfazione del Cliente. 
 
 

A FINE CORSO LA RISORSA GREEN BELT E’:  
 

 in grado di gestire brillantemente team di lavoro eterogenei e diffondere la cultura del cambiamento e 
dell'approccio Lean sigma 

 capace di gestire in autonomia progetti articolati 
 in grado di utilizzare i principali strumenti del Lean Six Sigma. Sulla base di conoscenze statistiche, utilizza in 

maniera autonoma e proattiva gli strumenti di analisi dei dati.  
 gestisce indicatori e KPI per individuare criticità e coordina le attività di miglioramento 
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IL NOSTRO VALORE 
 
100% di apprendimento attraverso giornate molto operative e coinvolgenti: 30% di teoria e 70% di pratica: 

 casi aziendali reali 
 esercitazioni su tematiche Lean Six Sigma tenute da Master Black Belt certificati e professionisti di vari settori 

di business 
 utilizzo di strumenti per la raccolta e la misurazione dei dati 
 giornate operative di simulazioni di casi aziendali 

 
 
 
REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE 
 
Al fine di ottenere la certificazione il partecipante dovrà:  

 frequentare il corso, partecipare alle esercitazioni pratiche e alle simulazioni (almeno 80% delle ore previste) 
 superare il test a fine del corso 

 
 
DETTAGLI ORGANIZZATIVI, COSTI E MODALITA' DI ADESIONE 
 
 
QUANDO SI SVOLGE DA GENNAIO 2021 
DOVE PADOVA O VICENZA (la sede verrà definita sulla 

base della provenienza degli iscritti) 
DURATA DEL CORSO 5 GIORNATE 
IMPEGNO SETTIMANALE 1 GIORNATA A SETTIMANA PER 5 SETTIMANE 

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
corso completo con test finale e certificazione  

€ 3.100 + IVA 

PAGAMENTO Entro 15 GENNAIO 2021 
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI  6 persone 

  

ADESIONE 
Inviare il modulo compilato e firmato a 
info@studioprovalue.it 
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Gentile Cliente, 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 e saranno comunicati esclusivamente agli altri partecipanti al corso. 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. Titolare del trattamento dei dati è Paolo Basso. Lei potrà comunque 
richiedere in qualsiasi momento l’aggiornamento o la cancellazione dei Suoi dati personali scrivendo al Responsabile del Trattamento Dati 

della nostra società. Se NON desiderasse ricevere ulteriori comunicazioni relative ai nostri corsi barri la casella a fianco.  

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE E CONDIZIONI GENERALI 

Sede del corso: Le lezioni si svolgono con il 

seguente orario:9.00 –12.30 / 13.30 -17.30. La sede 
viene precisata all’atto dell’iscrizione e successivamente 
confermata. Studio Provalue si riserva la facoltà di 
modificare o cancellare le date dei corsi programmati. Le 
date delle lezioni verranno comunicate direttamente agli 
iscritti. 

Quota di partecipazione: La quota di 

partecipazione è indicata per ciascun corso e 
comprende il materiale di documentazione. La 
fatturazione e relativo pagamento avverranno in un’unica 
soluzione anticipata entro il 15 gennaio 2021. 

Modalità d’iscrizione: Le iscrizioni devono 

essere preannunciate e successivamente confermate 
con l'invio della scheda di adesione compilata in ogni 
sua parte via mail a info@studioprovalue.it. 

Cancellazione corso o modifica 
date: Studio Provalue si riserva la facoltà di 

comunicare il rifiuto all’iscrizione qualora fosse superato 
il numero massimo di partecipanti entro 5 giorni lavorativi 
prima della data di inizio corso. In tal caso suo unico 
obbligo è provvedere al rimborso dell'importo ricevuto. 

Eventuali annullamenti: E 'prevista la 

facoltà di sostituire il partecipante con un altro 
dipendente dell'azienda. 

Per ulteriori informazioni:  
e-mail  info@studioprovalue.it  
Tel:  049 6899710 

Dati corso:  
TITOLO: Lean Six Sigma Green Belt 
Durata: 5 giornate 
Impegno settimanale: 1 giorno a settimana per 5 
settimane 
Sede Corso: Padova o Vicenza (verrà comunicato a 
gennaio sulla base della provenienza degli iscritti). 

Dati dell’azienda 

Ragione Sociale:____________________________ 

Indirizzo:__________________________________ 

Telefono:__________________________________ 

Partita iva:_________________________________ 

N. Dipendenti:______________________________ 

Settore merceologico:________________________ 

Dati del partecipante 

Nome e Cognome___________________________ 

Ruolo:____________________________________ 

Cellulare:__________________________________ 

Mail:______________________________________ 

 

DATI PER FATTURAZIONE 

Ragione Sociale:____________________________ 

Indirizzo:__________________________________ 

Partita iva:_________________________________ 

Esenti IVA ai sensi del DPR 633/72 art. 10 L. 537/93 art. 14  SI  

N.O. da citare in fattura:_______________________ 

Codice destinatario:________________________ 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: La partecipazione ai seminari è subordinata al pagamento della relativa quota 
che dovrà essere versata entro il 20 gennaio 2020. Il versamento dovrà essere effettuato a Basso Paolo, Via Svevo, 
12, 35010 Villafranca Padovana (partita IVA 04501620282) tramite bonifico bancario – data valuta 15 gennaio.                                      
IBAN IT03T 03083 01608 00000 0044941 

TIMBRO E FIRMA PER ADESIONE AL CORSO       DATA  

____________________________________________                    ______________________________________________ 


