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Il corso è stato progettato per fornire un quadro essenziale dell’approccio 

DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) e sviluppare nel 

partecipante un approccio orientato all’applicazione operativa degli 

strumenti. Al termine delle due giornate il partecipante avrà solide basi e 

spirito critico per identificare e analizzare le situazioni aziendali di inefficienza 

ed eliminarle attraverso l’impiego delle metodologie e degli strumenti 

illustrati. 

Un corso Lean Six Sigma Yellow Belt rappresenta sia un’importante 

opportunità di formazione per una figura specialistica in un’organizzazione 

Lean, che il primo passo per le certificazioni Lean Six Sigma Green Belt e Lean 

Six Sigma Black Belt. 

 

• L’approccio Six Sigma ed alcune applicazioni significative  

• Metodologia DMAIC applicata a un progetto di miglioramento  

• La fase Define 

 - Preparazione del project charter e condivisione del progetto e degli obiettivi 

associati con la Direzione (*) 

 - La voce del cliente (VOC): misura e traduzione in CTQ (Critical to Quality) (*)  

 - Scelta degli indicatori del progetto (*) 

 - Piano di lavoro - Mappatura dei processi (SIPOC e Diagramma di flusso)  

• La fase Measure 

 - Tipologie di dati - Piani di raccolta dati (*) 

 - Indici statistici della variabilità e semplici strumenti per la sua 

rappresentazione (Istogramma, Pareto) 

 - Analisi di Process Capability e indici Cp e Cpk (*) 

 - Cenni all’errore di misura  

AREA DI APPARTENENZA 

 
Visiona l’intera proposta 

 

DURATA 
Due giornate 

 

ORARIO 

9:00 – 18:00 

 

MODALITA’ 

Presenziale/Webinar 

 

LUOGO 

Cesap/Aula virtuale 

 

TARIFFA 

€ 900 + IVA 

 

ATTESTATO 

a fine corso 

 

ISCRIZIONE E 

PROSSIMA SESSIONE 

accedendo al sito 

 

ALTRA POSSIBILE AREA 

D’INTERESSE 

 
Visiona l’intera proposta 

 

DIRITTO DI RECESSO 

È possibile avvalersi del diritto di recesso. Nel caso in cui si invii la rinuncia entro 7 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota 

verrà rimborsata integralmente. In caso di rinuncia da 7 a 3 giorni prima, la quota non viene rimborsata ma costituisce un credito spendibile 

entro un anno per altri corsi CESAP. Il recesso non può essere esercitato oltre i termini suddetti e la quota versata non sarà rimborsata. In 

caso di impossibilità a partecipare da parte di un iscritto, l’azienda può sostituirlo con un altro dipendente senza incorrere in costi aggiuntivi. 
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• La fase Analyze - L’analisi delle cause potenziali: diagramma causa-effetto 

- FMEA di processo e di progetto (definizioni e modalità applicative) - Cenni 

alla Regressione e all’Analisi della Varianza  

• La fase Improve - Tecniche di creatività per sviluppare idee alternative di 

miglioramento (brainstorming, mappe mentali, ecc.) - Scelta della miglior 

alternativa e l’utilizzo della matrice di Pugh nella valutazione delle diverse 

alternative  

• La fase Control - Presentazione generale delle Carte di controllo (*) - Verifica 

dei risultati nel tempo - Consolidamento dei miglioramenti ed estensione (*) 

L’argomento prevede la trattazione di esempi pratici 

 

CESAP organizza corsi che consentono approfondimenti sulle diverse 

proprietà dei polimeri, soffermandosi su aspetti che attengono alla 

progettazione, alla scelta più appropriata dei materiali in funzione dei 

manufatti da produrre, alle prove di laboratorio necessarie per una completa 

caratterizzazione dei materiali. 
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