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Destinatari
Responsabili di Funzioni, Middle
Management, Risorse chiave da
valorizzare, Responsabili di Progetto
e tutti coloro che sono interessati
allo svilupppo di un Progetto Lean
Six Sigma aziendale.

Durata: 12 giornate nell’arco

di 7 mesi

Una cassetta piena di attrezzi per affrontare le sfide
dell’innovazione
Tra le metodologie adottate per il miglioramento dei processi
aziendali, una delle più note ed efficaci è il Lean Six Sigma.
PRAXI, che dispone di una Divisione dedicata al LSS, ha messo
a punto un percorso teorico-pratico per la certificazione dei
professional aziendali riconosciuti a livello internazionale come
Green Belt: seguendo questo percorso formativo, i partecipanti
potranno apprendere principi e strumenti di questa disciplina di
process improvement e, al tempo stesso, migliorare ed innovare
un proprio progetto aziendale.
Al termine del percorso, previo superamento di un esame, i
partecipanti otterranno la certificazione Green Belt.

Il percorso proposto
(12 giornate)
Il percorso, suddiviso in moduli,
si articola in momenti di teoria e
spiegazioni dei principali strumenti
del LSS, supportati sia da esempi
e sperimentazioni pratiche, sia da
esercitazioni gestite con l’utilizzo
del software statistico Minitab, per
una durata di 8 giornate.
Le giornate di metodo e strumenti
si completano con 1 giornata
dedicata ai temi di gestione
del cambiamento, considerati
fondamentali nell’attivazione
pratica in azienda di quanto
appreso.
All’interno di ogni modulo sono
previsti spazi di impostazione,
presentazione e innovazione del
proprio progetto LSS, per una
durata di 2 giornate.
Il percorso si conclude con l’esame
scritto di certificazione (durata
mezza giornata) seguito da un’altra
mezza giornata di discussione/
presentazione del proprio progetto
e di consegna dei certificati LSS
Green Belt.

Programma
• Acquisire le logiche e gli
strumenti del LSS (Lean
Organisation e Six Sigma)
• Applicare gli strumenti del
LSS ad un proprio progetto
aziendale
• Approfondire gli aspetti
fondamentali per avviare la
gestione del cambiamento
• Ottenere la certificazione LSS
Green Belt.

Il metodo e i Docenti
Il metodo proposto è frutto di una
lunga esperienza che i docenti
PRAXI sviluppano sul campo con
clienti prestigiosi, sia di aziende
manufacturing che di servizio. I
docenti sono tutti Black Belt e
Master Black Belt.
La parte Lean (processi meno
complessi e caccia agli sprechi)
e quella Six Sigma (processi con
pochi difetti e bassa variabilità)
sono armonicamente inserite
nel metodo DMAIC, che verrà
sviluppato durante il percorso
teoricamente nelle giornate d’aula,
e praticamente nelle giornate
dedicate ai progetti aziendali
portati dai partecipanti.
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