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Corso Introduction to  
Lean Six Sigma 
 
 
Descrizione del corso Il corso fornisce un’introduzione al processo Lean Six Sigma, 

consentendo ai partecipanti di valutare la preparazione della propria 
organizzazione all’integrazione del processo, di identificare i potenziali 
vantaggi, preparare un business case e pianificare una efficace strategia 
di distribuzione. 
I docenti esperti di BSI forniranno una breve panoramica del processo 
Lean Six Sigma inclusa la sua storia, le metodologie impiegate, gli 
approcci e i potenziali vantaggi. 

Finalità del corso  Il corso consente ai partecipanti di acquisire le conoscenze di base sulla 
metodologia DMAIC del Lean Six Sigma e comprenderne i benefici per le 
performance e il business. Rappresenta un’introduzione ideale al percorso 
formativo Lean Six Sigma Green Belt e Black Belt. 

Benefici del corso Al termine del corso il partecipante sarà in grado di: 
• Comprendere la storia del Six Sigma e il suo significato come metrica 
• Identificare le diverse aree di applicazione, Operational, 

Transactional, Design 
• Comprendere le fasi del processo DMAIC 
• Identificare esempi dei principali strumenti Lean Six Sigma  
• Comprendere perché Lean Six Sigma funziona 
• Identificare gli approcci per l’implementazione 
• Comprendere il sistema dei ruoli delle Belt 

Destinatari • Amministratori Delegati 
• Dirigenti 
• Senior Managers 
• Altro personale incaricato della valutazione o dell’introduzione in 

azienda del Lean Six Sigma 

Durata del corso 1 giorno  

Preparazione al corso È necessaria la conoscenza base della lingua inglese (il corso si terrà in 
italiano con il supporto di materiale didattico in inglese). 

Ulteriori informazioni 
 

• Il corso è introduttivo e propedeutico al percorso formativo del Lean 
Six Sigma, che include tutti i passaggi richiesti per ottenere 
competenze, qualifica e certificazione Green Belt e Black Belt. 

• Il corso rilascia un attestato di partecipazione 
• Il corso rilascia 8 crediti formativi CPD  
• Ad ogni partecipante verrà consegnata 1 copia del materiale didattico 

(manuale, esercizi, ecc.)  
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