
 
 

SIX SIGMA MANAGER 
Gestione e controllo con metodi 
statistici dei processi produttivi 

 

Il metodo SIX SIGMA basa la gestione dei processi aziendali su scelte 

e metodi trasparenti e sul controllo statistico. 

Questo metodo, già utilizzato dalle più importanti aziende 

“multinazionali”, rappresenta oggi la naturale evoluzione per le imprese 

che hanno già sperimentato tecniche Lean, consentendo di affinare i 

processi.  

Il metodo può essere utilizzato nell’organizzazione di tutti i processi 

aziendali: gestione dei clienti, acquisizione commesse, costruzione e 

produzione, gestione scorte, gestione fornitori, post vendita ecc..  

Il percorso di 32 ore (4 giornate) fornisce ai partecipanti le 

competenze sulla gestione e controllo con metodi statistici dei 

processi produttivi. 

Partecipando a 16 ore aggiuntive (2 giornate + esame e project 

work) si raggiungerà la qualifica di Six Sigma GREEN BELT .  

A chi si rivolge: 

Il corso si rivolge trasversalmente a molti responsabili aziendali, ad 

esempio ai responsabili Qualità, Produzione, Progettazione, 

Operations, Sicurezza e Ambiente-HSE ecc.. 

Qualifiche professionali 

Al termine del percorso di 32 ore verrà fornito un attestato su gestione e 

controllo con metodi statistici dei processi produttivi. Il corso è 

certificato da CEPAS (ente di certificazione del personale e della 

formazione). La partecipazione alle ulteriori 16 ore dedicate a casi ed 

esercitazioni, fornirà ai partecipanti il titolo di SIX SIGMA MANAGER 

qualifica GREEN BELT con l’acquisizione di questa qualifica e la 

possibilità di essere iscritti presso apposito registro CEPAS. 

Crediti formativi per RSPP e dirigenti: 

La partecipazione al corso costituisce aggiornamento professionale 

valido ai sensi di legge per RSPP e ASPP e dirigenti. 

Sarà possibile partecipare al percorso intero, oppure a singoli moduli (8 

ore), con rilascio di crediti. 

 

WEBINAR 
 
Date 

14,18,24,28 Maggio 
2021 
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
 

 
 
Attività opzionali per la 
qualifica di SIX SIGMA 
Green Belt 
 
8, 15 Giugno 2021 
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 

 
18 giugno 2021 
(09.00-11.00) 
Esame Green Belt 
 



 
 
Docenti e relatori: 

Maurizio Montagna – Ingegnere, consulente aziendale su temi quali: 

Lean Six Sigma, TPM, SMED, 5S, analisi degli sprechi e Kaizen. 

Docente presso il Politecnico di Milano e il MIP dove tratta in alcuni 

Master tematiche legate al miglioramento dei processi e alla gestione 

dei dati. Ha maturato esperienze in grandi gruppi industriali e primarie 

società di consulenza. 

Pierantonio Facco – Ingegnere, Professore Associato al Dipartimento 

di Ingegneria industriale dell’Università di Padova. Esperto di 

modellizzazione, machine learning, analisi dati e pianificazione degli 

esperimenti per l’industria di processo. Insegnante al corso di: “Data 

analytics and design of industrial experiment”.  

Davide Di Blasi – Ingegnere, Docente presso Università di Pavia nel 

corso di formazione Lean Production in Industrial Automation 

Engineering e Dirigente in carica per una Multinazionale. Maturate 

esperienze nel settore industriale di grandi aziende del settore 

automobilistico e arredamento  

Costi: 

La partecipazione ha un costo per partecipante di:  

- € 1.100/partecipante + IVA comprensivo di materiale didattico 

ed attestato per il percorso “SIX SIGMA MANAGER -Gestione 

e controllo con metodi statistici dei processi produttivi-” 32 

ore (4 giornate). 

- € 1.500,00/partecipante + IVA comprensivo di materiale 

didattico ed attestato per il percorso “SIX SIGMA MANAGER 

qualifica GREEN BELT” 48 ore (4 giornate base  + 2 giornate 

esercitazioni e casi  + esame + pw). 

E’ inoltre possibile partecipare a singole giornate (8 ore) per il solo 

aggiornamento professionale RSPP/ASPP. 

Il costo di partecipazione per: 

- giornata intera 8 ore (data unica) è di € 300,00/partecipante + 

IVA. 

 

Alle aziende con contratti di assistenza validi per l’anno in corso è 

riservato uno sconto 10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento 

fattura 60 gg d.f.f.m., a mezzo Ricevuta Bancaria. 

 

WEBINAR 
 
Date 

14,18,24,28 Maggio 
2021 
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 
 

 
Attività opzionali per la 
qualifica di SIX SIGMA 
Green Belt 
 
8, 15 Giugno 2021 
(08.45-12.45) (13.30-17.30) 

 
18 giugno 2021 
(09.00-11.00) 
Esame Green Belt 
 



 

 

Programma 

 

14 Maggio 2021 

1° Giornata: Maurizio Montagna 

Il modello SIX SIGMA : generalità e 

approccio alla fase di define 

- Organizzazione del Six Sigma 

- DMAIC – struttura di miglioramento 

- Implementazione del Six Sigma 

DEFINE 

- Raccolta delle richieste del cliente (VOC) 

- La mappatura del processo 

- La stesura del progetto (project charter) 

- Strumenti e tecniche: KANO Model, CTQ, 

SIPOC 

- Disegnare la mappa del valore (value stream 

mapping) 

- Esercitazioni attività di giornata 

 

18 Maggio 2021 

2° Giornata: Pierantonio Facco 

Raccolta dei dati mediante misure sul campo 

- MEASURE 

- La misura dei dati di un fenomeno 

- Tipologie di dati disponibili 

- Come costruire un piano di raccolta dei dati 

- La misurazione dei dati 

- Concetto statistico di capacità di un processo 

- Concetto statistico di distribuzione normale 

- Le variabili statistiche 

- Esercitazioni attività di giornata 

 

24 Maggio 2021  

3° Giornata: Davide Di Blasi 

Analisi dei dati raccolti e la fase di 

miglioramento 

ANALYZE 

- Analisi delle cause potenziali di difettosi dei dati 

o NC (dati NC, deviati, non ottimali) 

-  Applicazione di tecniche per l'analisi dei dati 

raccolti 

- Tecniche grafiche di analisi 

- Il Diagramma Causa-Effetto, Le 4M E I 5 Whys 

- Esercitazioni attività 1° parte 

LA FASE DI MIGLIORAMENTO - IMPROVE 

- Generazione di soluzioni 

- Esperimenti (DOE) 

- Tecniche per produrre idee 

- Selezione e scelta delle soluzioni 

- Esecuzione del progetto pilota 

- Esercitazioni attività 2° parte 

 

28 Maggio 2021  

4° Giornata: Davide Di Blasi 

La messa a regime del sitema: 

standardizzazione dei processi 

CONTROL 

- I Piani di controllo e la loro applicazione 

- Applicazione di soluzioni 

- Progetto e documentazione 

- Esercitazioni attività di giornata 

(Test Finale) 

 



 

 

  

Attività opzionali:  

esercitazioni e preparazione esame e project Work per conseguire il livello SIX SIGMA 

Green Belt  

 

 

8 Giugno 2021 

5° Giornata: Maurizio Montagna  

Esercitazioni guidate con il docente e project work 

per attestato livello Green Belt e preparazione 

esame ( DEFINE, MEASURE, ANALYZE) 

 
 
 
 
 

 
 
 

15 Giugno 2021 

6° Giornata: Maurizio Montagna 

Esercitazioni guidate con il docente e project work  

per attestato livello Green Belt e preparzione esame 

( IMPROVE E CONTROL) 

 

18 Giugno 2021- ESAME  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Scheda iscrizione 

SIX SIGMA MANAGER 
Inviare la scheda a formazione5@m2servizi.it - termine iscrizioni 12 Maggio 2021 

Nome Cognome 

Ruolo in azienda 

 Responsabile qualità 

 Responsabile produzione 

 Responsabile Operations 

 HSE 

 RSPP / ASPP 

 Altro…………………………………… 

 
 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) 

Codice Fiscale partecipante 

Azienda/Ente di appartenenza   

Indirizzo: via  n. 

CAP Città Prov. 

E-mail Fax 

Tel. Cell. 

P. IVA Cod. Fisc. 

IBAN 

Codice SDI o indirizzo PEC per fatturazione elettronica 
 
 

Soggetto organizzatore (che emetterà fattura) 
 
M2 Training Srl -Via Paolo Borsellino 2 - Reggio Emilia (Re) 
http://www.m2servizi.it • e-mail: formazione@m2servizi.it tel.0522838728 
Cap. soc. Euro 30.000 i.v. Cod. Fisc. e P.Iva 01714820352 

  

mailto:formazione5@m2servizi.it


 

 

 

 

Scheda iscrizione 

SIX SIGMA MANAGER 
Inviare la scheda a formazione5@m2servizi.it - termine iscrizioni 11 Maggio 2021 

Percorso Scelto: 
□ Percorso SIX SIGMA MANAGER - Gestione e controllo con metodi statistici dei processi 

produttivi- -4 giornate 14,18,24, 28 Maggio 2021 
Euro 1100,00 + IVA 
 

□ Percorso SIX SIGMA MANAGER per qualifica GREEN BELT - 6 giornate + esame e project work - 
14,18,24, 28 Maggio 2021 e 8, 15 Giugno e 18 Giugno 2021(esame) 
Euro 1500,00 + IVA 
 
 

     barrare se si dispone di contratto di assistenza relativo all’anno 2021, ai fini dello sconto 10% 

Percorsi per solo aggiornamento RSPP/ASPP  
(barrare moduli di interesse) 

 La partecipazione, comprensiva di materiale 
didattico ed attestato, ha un costo di 
€300,00/partecipante (+ IVA) 

 Il prezzo riservato alle aziende con contratto di 
assistenza valido per l’anno in corso è di 
€270,00/partecipante (+IVA) 

 

 14 Maggio 2021 
Il modello Six Sigma: Generalità e approccio alla fase di definire – Ing. Maurizio Montagna 
 

 18 Maggio 2021 
Raccolta dei dati mediante misure sul campo – Ing. Pierantonio Facco  
 

 24 Maggio 2021 
Analisi dei dati raccolti – Ing. Davide Di Blasi 
 

 28 Maggio 2021 
La messa a regime del sistema: standardizzazione dei processi – Ing. Davide di Blasi 
 

 08 Giugno 2021 
Esercitazioni guidate e project work per attestato livello Green Belt e preparazione esame 
(DEFINE, MEASURE, ANALYZE) – Ing. Maurizio Montagna 
 

 15 Giugno 2021 
Esercitazioni guidate e project work per attestato livello Green Belt e preparzione esame  
(IMPROVE E CONTROL) – Ing. Maurizio Montagna 
 
 
 
 

 
 

     Informativa relativa al trattamento dei dati (art. 13 del Reg. (UE) 2016/679)  

    Vi informiamo che trattiamo i Vs. dati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. L’informativa estesa è consultabile sul sito www.m2servizi.it 

 

mailto:formazione5@m2servizi.it
http://www.m2servizi.it/
Francesca
Casella di testo




