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Lean Six Sigma Black Belt

  

Descrizione

  

Ottenere i benefici della Lean e del Six Sigma. Includendo e integrando la metodologia Six
Sigma DMAIC con i contenuti Lean, si imparerò come usare entrambi i sistemi per migliorare i
profitti aziendali.

  

Il corso riprogettatato per una formazione Lean Six Sigma accompagnerà i partecipanti Green e
Black belt insieme per 2 settimane assicurando una conoscenza approfondita per il livello
Green Belt nei principi e nella pratica del Lean Six Sigma. I partecipanti Black Belt
continueranno lo studio per la settimana 3 e 4 per una conoscenza più profonda delle
metodiche Lean e Six Sigma fino a portare i partecipanti a un livello di Black Belt per condurre
gruppi di lavoro per raggiungere risultati di miglioramento importanti per le loro aziende. 

  

Questo corso userà software Minitab. La metodologia Lean Six Sigma è un approccio
sistematico che può essere applicato nel terziario, nel manifatturiero e nella salute ed è
focalizzato nel raggiungere importanti risultati a livello di business e di soddisfazione cliente. Cl
icca quì per maggiori informazioni.

  

  

Obiettivo

  

Ottenere importanti miglioramenti in processi aziendali critici.

  

Applicare strumenti statistici e di problem solving a un progetto di miglioramento portato in
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classe al primo giorno. 

  

Ridurre la variazione di processo.

  

Eliminare sprechi e difetti applicando la metodologia Lean and Six Sigma.

  

Rilevare, analizzare, e quantificare dati da permettere miglioramento nei processi. 

  

Imparare com applicare la metodologia Six Sigma.

  

Stabilire e definire la capacità di processo.

  

Identificare ed eliminare le sorgenti predominanti della variazione di processo. 

  

Caratterizzare e ottimizzare i processi calcolando e applicando tecniche statistiche.

  

Progettare, simulare, ed eseguire prove per determinare e validare i miglioramenti. 

  

Imparare come pianificare e implementare il controlo di processo in modo da assicurare nel
tempo il mantenimento dei miglioramenti ottenuti.
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Destinatari

  

Questo corso è progettato per persone provenienti da diverse aree funzionali — produzione,
qualità, logistica, finanza, ingegneria, e altre funzioni di staff che carchino di portare importanti
risultati di business alle loro organizzazioni. I partecipanti sono tipicamente esperti negli aspetti
tecnicci del loro lavoro, sono team leaders, e sanno come si facilita la gestione di progetti. 

  

  

Scarica la scheda di iscrizione al corso: Iscrizione Corso Lean Six Sigma Black Belt
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