MASTER LEAN SIX SIGMA
LA SPECIALIZZAZIONE
SI REALIZZA SUL CAMPO
YELLOW BELT
GREEN BELT
BLACK BELT

Dove la teoria si unisce alla pratica

Mostrare alle imprese la strada per essere più efficienti e più all’avanguardia:
con questo obiettivo lavoriamo al fianco delle aziende per aiutarle a emergere
sul mercato, proponendo soluzioni gestionali avanzate e risposte efficaci alla
sfida della competitività.
Miglioramento continuo, etica, trasparenza, motivazione e concretezza sono
i valori che ci guidano e che promuoviamo nelle aziende insieme allo sviluppo
dei principali asset del Lean Thinking, Lean World Class®, TPM, World Class
Manufacturing, Six Sigma, della digitalizzazione e dell’internazionalizzazione.

BONFIGLIOLI CONSULTING

PERSONE, VALORI,
STRATEGIE, RISULTATI:
IN OGNI IMPRESA,
TUTTO CONTA.

Il nostro approccio mette sempre le persone al centro, perché negli anni
abbiamo potuto verificare che gli orizzonti di ogni impresa si allargano verso
mete ambiziose quando i collaboratori che vi lavorano sono realizzati e
valorizzati.
Per questo stimoliamo il coinvolgimento attivo per risolvere i problemi e
portare in azienda un riscontro tangibile e un cambiamento duraturo, offrendo
interventi pragmatici oltre che teorici, anche attraverso la proposta formativa
d’avanguardia della nostra Lean Factory School®.

Nel Lean Six Sigma le metodologie Lean Thinking e Six Sigma si integrano con
successo per massimizzare i benefici di entrambi gli approcci.
• Il Lean Thinking aumenta l’efficienza e la flessibilità dei processi produttivi e
decisionali eliminando ogni spreco (ciò che non è percepito come valore per
il cliente finale) grazie al contributo di tutte le persone coinvolte.
• I l Six Sigma migliora l’affidabilità dei processi attraverso la minimizzazione
della variabilità, la riduzione dei costi, l’incremento delle rese di processo:
obiettivo 3,4 PPM.
I risultati raggiunti in termini di risparmi su base annua in alcuni progetti.
Primario gruppo internazionale nel settore Farmaceutico: € 650.000/anno
Primario gruppo industriale nel settore Industrial Goods: € 450.000/anno
Primario gruppo industriale nel settore Food&Beverage: € 280.000/anno
Primario gruppo industriale nel settore Fashion: € 500.000/anno
IL MASTER LEAN SIX SIGMA

TRE PERCORSI
FULL IMMERSION
PER LA FORMAZIONE
DI FIGURE CERTIFICATE.

Con il Master Lean Six Sigma offriamo alle aziende l’opportunità di formare
risorse specializzate nell’implementazione di questa metodologia, con tre
percorsi dedicati ai tre livelli di certificazione sul campo:
Yellow Belt
Green Belt
Black Belt

Teoria, pratica, esperienze reali e tutoring, un format efficace dove la teoria
di unisce alla pratica. I concetti teorici sono consolidati attraverso la
presentazione di casi reali e l’applicazione pratica sul campo presso la nostra
Lean Factory School®.
•T
 utoring individuale e di team durante tutto il corso e possibilità di tutoring
personalizzato in azienda, da concordare modalità e termini
•W
 alking tour in stabilimenti produttivi per toccare con mano i risultati
raggiunti da altre aziende che hanno applicato la metodologia Lean Six Sigma
•F
 ormazione Six Sigma secondo gli standard GE - Motorola, coniugata con
un know how consolidato in 20 anni di applicazioni Lean e Six Sigma in oltre
160 casi di successo
•P
 roject Work per raggiungere la certificazione per i percorsi Green Belt e
Black Belt

IL VALORE AGGIUNTO

•Il programma di formazione Lean Six Sigma di Bonfiglioli Consulting rispetta
gli standard suggeriti dalla ISO 13053-1 e 13053-2 Quantitative methods
in process improvement -Six Sigma- (ancorché non recepiti dalle UNI) e li
perfeziona fornendo un percorso formativo ancora più efficace in particolare
per ciò che riguarda minimum training requirements e typical training Green
Belt e Black Belt Agenda.

I nostri percorsi di certificazione sono accreditati presso due dei più importanti
enti internazionali:
The Council for Six Sigma Certification (SSC), the Official Industry Standard
for Six Sigma Accreditation
The International Association for Six Sigma Certification (IASSC), Professional
Association dedicated to growing and enhancing the standards within the
Lean Six Sigma Community.
Per Bonfiglioli Consulting la scelta di Accreditare i percorsi Lean Six Sigma
presso Organismi Internazionali imparziali è stata il naturale esito del
continuo sforzo al miglioramento del Master Lean Six Sigma, con l’obiettivo di
essere e mantenere la posizione di punto di riferimento per la metodologia Six
Sigma in Italia.

L’ ACCREDITAMENTO

Per i partecipanti al Master Lean Six Sigma, l’accreditamento è una ulteriore
conferma dell’attenzione che riserviamo al Cliente e alla progettazione dei
corsi di formazione. Una certificazione accreditata SSC e IASSC è la garanzia di
aver investito in una crescita riconosciuta da organismi internazionali.

PERCORSO YELLOW BELT

L’INIZIO
DEL CAMMINO
OPERATIVO.

Il percorso per la formazione di una Yellow Belt è il primo passo all’interno
del percorso di crescita Lean Six Sigma. Le Yellow Belt vengono introdotte al
metodo, ai tool di base per il Problem Setting, il Problem Solving e la gestione
dei dati aziendali in senso statistico. L’obiettivo del percorso Yellow è di
formare risorse che possano essere di supporto ai progetti guidati dalle
Green Belt o dalle Black Belt. Il percorso Yellow può quindi essere utile sia
per la formazione di base di figure specialistiche, sia come primo passo
verso percorsi più completi come la certificazione Green Belt o Black Belt.

PROGRAMMA
• 4 giornate di formazione in aula
• Walking Tour in uno stabilimento produttivo

Il percorso Green Belt ha l’obiettivo di formare una figura operativa di
riferimento per la realizzazione del miglioramento aziendale attraverso
il completamento di progetti. Per questo motivo, il percorso Green Belt è
indicato per le figure aziendali con una seniority adeguata al ruolo (almeno
2-3 anni) da poter svolgere progetti e coinvolgere risorse nell’applicazione
della metodologia.

PERCORSO GREEN BELT

COMPETENZA
E OPERATIVITÀ
PER LA GESTIONE
DEI PROGETTI.

Il percorso permette di formare figure che matureranno le seguenti capacità
e funzioni:
• Conoscenza ed utilizzo degli strumenti di Problem Setting e Problem Solving
di maggior utilizzo del Lean Six Sigma
•
Conoscenza ed utilizzo degli strumenti informatici a supporto
dell’applicazione dei metodi statistici
• Guida di progetti coordinati da Black Belt con il supporto eventuale di
Black Belt
• Impegno part-time sui progetti

PROGRAMMA
• 11 giornate di formazione in aula e tutoring condiviso sui progetti
• Walking Tour in uno stabilimento produttivo
• Certification Day: presentazione Project Work e consegna diplomi

Un livello più avanzato, dedicato alla specializzazione di livello Black Belt, figura
chiave nella supervisione, guida ed organizzazione dell’implementazione
del Lean Six Sigma. Per questo motivo, il percorso Black Belt è indicato per
le figure aziendali con seniority adeguata al ruolo (almeno 4-5 anni), tale da
poter garantire la gestione del Change Management all’interno dell’azienda.

PERCORSO BLACK BELT

AUTORITÀ
E RESPONSABILITÀ PER
IL COORDINAMENTO E
LA GUIDA DEI PROGETTI.

• Interfaccia con lo Steering Committee per la gestione di budget e timing dei
progetti
• Conoscenza approfondita degli strumenti e delle metodologie Lean Six Sigma
• Coordinamento e supporto del team nella gestione dei progetti e nella scelta
degli strumenti e delle tecniche da utilizzare
• Gestione diretta dei progetti più complessi e sfidanti nell’ottimizzazione
aziendale
• Definizione delle Best Practices
• Impegno full-time per il miglioramento continuo in azienda

PROGRAMMA
• 11 giornate di formazione in aula
• Walking Tour in uno stabilimento produttivo
• Certification Day: presentazione Project Work e consegna diplomi

Tre percorsi per tre livelli di competenza, specializzazione e certificazione.
Il Master prevede:
•W
 elcome Assessment on line per la valutazione del livello di conoscenza e
competenza sui temi dei percorsi
• Formazione in aula 
•T
 est finale*, un test multiple choice on line per la validazione del percorso
formativo
•P
 roject Work*: applicazione pratica della metodologia DMAIC e degli
strumenti per il miglioramento dei processi, per valutare la capacità
applicativa dei temi presentati durante il percorso di formazione
•C
 ertificazione finale, sulla base dei risultati del test e del Project Work
Il Master Lean Six Sigma di Bonfiglioli Consulting può essere customizzato in
base alle esigenze del Cliente, portando a diversi livelli di preparazione (White,
Yellow, Green e Black).
Questi percorsi sono studiati con il Cliente per identificare il set di conoscenze
più adatto agli scopi operativi prefissati. In questo modo, l’approccio DMAIC
diventa un sistema di gestione del miglioramento aziendale in maniera pratica
e fattiva, portando miglioramenti operativi ed economici in tempi brevi.

IL FORMAT

* solo per il percorso Green e Black

PER CHI
La scelta dei tre diversi percorsi permette di calibrare la formazione rispetto
agli obiettivi aziendali, per l’ottenimento di conoscenza e competenza
funzionale allo svolgimento di progetti, che possano avere il giusto impatto
operativo ed economico.
DOVE
I percorsi di formazione si possono tenere presso le nostre sedi di Bologna,
Padova e Milano o presso le sedi dei clienti.

MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE

REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE
Al fine di ottenere la certificazione il partecipante dovrà:
• frequentare il corso di formazione (almeno 80% delle ore previste);
• per i percorsi Green Belt e Black Belt, presentare almeno un Project Work
operativo e superare il test online a compimento del corso;
• per l’iscrizione al percorso Black Belt è richiesta la certificazione Green Belt
o un livello di preparazione paragonabile, da verificare con l’assessment di
benvenuto gratuito..

Dove la teoria si unisce alla pratica

Via della Solidarietà, 1
Loc. Crespellano - 40056 Valsamoggia (Bo)
Segreteria organizzativa
Tel: + 39 051 2987011
leanfactory@bcsoa.it

leanfactoryschool.it

SPONSOR

CON IL PATROCINIO DI:

CONFINDUSTRIA EMILIA

AREA CENTRO: le imprese di Bologna, Ferrara e Modena

