
 

    
    

 

PROXYMA
®
 - Via A. Massaria, 42 - 36100 Vicenza 

Tel. 0444 544522 oppure 0444 512733 c/o SCV 

email: proxyma@proxyma.it 
 

 

Corso di formazione e 

certificazione 

           

Black Belt BPM - Lean 

Six Sigma Transazionale 

 

 

 

 

 
Siamo lieti di presentarvi il nuovo “Corso di formazione e certificazione Black Belt BPM – Lean Six 

Sigma Transazionale” dedicato a manager e professionisti che hanno la necessità di acquisire specifiche 
competenze in ambito di Business Process Management, Six Sigma e Lean e di approfondire le tecniche di 
problem solving per affrontare tutte le problematiche relative al miglioramento dei processi transazionali. 

 
Il corso è progettato secondo gli standard internazionali e ha come obiettivo la formazione di figure 

Black Belt in grado di gestire progetti di miglioramento aziendale focalizzati sui processi transazionali. A 
conclusione del percorso formativo, accertato il livello di apprendimento tramite un test finale e 
completato con successo un progetto aziendale, il candidato consegue la Certificazione Black Belt Six Sigma 
Transazionale. Il corso si compone di: 

 
 lezioni in aula: sessioni formative teoriche e pratiche che illustrano tutti gli aspetti di un 

progetto BPM Lean Six Sigma e i passi della metodologia DMADV. Le lezioni in aula hanno 
durata complessiva di 20 giorni lavorativi e sono distribuite in 4 moduli di 5 giorni ciascuno. 
Ogni giornata si compone di 8 ore di lezione; 
 

 progetto aziendale: ai partecipanti è richiesto di presentare un progetto aziendale con un 
concreto obiettivo di miglioramento. Il progetto verrà portato avanti individualmente dai 
partecipanti durante le settimane di sospensione e sarà oggetto di valutazione da parte del 
docente. Il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento prefissati è requisito necessario per 
accedere al Test di verifica per la Certificazione; 
 

 test finale di Certificazione: per ottenere la Certificazione Black Belt Six Sigma Transazionale è 
necessario superare un test finale che si terrà a termine delle sessioni formative. 

 
La quota di partecipazione è di €. 6.750,00+Iva a persona ed include, oltre alla docenza, il materiale 

didattico, due Coffee Break ed il Lunch. Inoltre, a chi ne fosse sprovvisto, Proxyma mette a disposizione un 
notebook gratuitamente per le esercitazioni; è gradito, per questo tipo di servizio, un preavviso di almeno 
una settimana.  

 
La quota di partecipazione è di €. 750,00+Iva a persona per sostenere il test finale, il cui 

superamento consente di conseguire la Certificazione Black Belt BPM – Lean Six Sigma Transazionale. 
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ISCRIZIONE 
 

 
Desidero partecipare al Corso di formazione e certificazione Black Belt BPM Lean Six Sigma Trans. del: 

 

Primo modulo: 27 – 28 – 29 – 30 – 31 maggio 2019  

Secondo modulo: 24 – 25 – 26 – 27 – 28 giugno 2019 * 

Terzo modulo: 22 – 23 – 24 – 25 – 26 luglio 2019 * 

Quarto modulo: 9 – 10 – 11 – 12 – 13 settembre 2019 * 

Test finale di Certificazione: Data da concordare con i partecipanti 

* il calendario definitivo sarà concordato in plenaria con tutti i partecipanti ad inizio corso. 

 

Nome e Cognome  

Azienda  

Indirizzo  

Città  Prov.  C.A.P.  

P.Iva o C.F.    

Telefono/Cell.    

Email  
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/03 e successivi sulla tutela dei dati personali si autorizza espressamente la Proxyma a trattare elettronicamente e a 
conservare i dati contenuti nel presente form. I dati in oggetto saranno utilizzati esclusivamente per l’invio di materiale informativo, 
promozionale e commerciale. Per ottenere la cancellazione o l’aggiornamento di questi dati si dovrà scrivere all’indirizzo e-mail: 
info@proxyma.it 

□ autorizzo                            □ non autorizzo 

 
Informazioni generali 

 
Per aderire al corso è sufficiente inviare il presente modulo via mail a proxyma@proxyma.it 
 
Salvo diversa comunicazione, il corso si terrà presso l’aula corsi della Camera di Commercio di Vicenza: 
Via E. Montale, 27  – 36100 Vicenza. 
 

Orario Attività  Servizi inclusi: 
 il materiale didattico che comprendente i Manuali di 

mappatura e di Analisi dinamica di processo 
 analisi del progetto pilota presentato in plenaria 
 Attestato di Frequenza 
 a disposizione, per chi ne fosse sprovvisto, un notebook per 

tutta la durata delle giornate in aula (è pregata tempestiva 
comunicazione della richiesta) 

 due coffee break quotidiani 
 il lunch presso il ristorante convenzionato 

9:00 – 11:00 Lezione  

11:00 – 11:15 Coffe Break  

11:15 – 13:00 Lezione  

13:00 – 14:00 Pranzo  

14:00 – 16:00 Lezione  

16:00 – 16:15 Coffe Break  

16:15 – 18:00 Lezione  
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Eventuali annullamenti 
Le adesioni saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsto per ogni 
iniziativa formativa. Qualora le domande di iscrizione dovessero eccedere il numero massimo di 
partecipanti previsto dal programma, Proxyma si riserva il diritto di replicare il corso prescelto in modo da 
soddisfare le richieste pervenute rispettando l’ordine cronologico. 
L’eventuale annullamento dell’iscrizione deve essere anticipato telefonicamente e successivamente 
formalizzato anche per iscritto via fax o posta elettronica almeno 7 giorni prima della data di inizio del 
corso. Il mancato rispetto di tale termine comporta l’addebito dell’intera quota di iscrizione. Proxyma si 
riserva la facoltà di modificare le date dei corsi programmati qualora non fosse raggiunto un numero 
sufficiente di partecipazioni atto a garantire il corretto ed efficace svolgimento dell’attività formativa. 
 
Servizi aggiuntivi 
I corsi, così come tutto il supporto operativo, possono essere adattati e tenuti per il personale di una sola 
azienda, presso l’azienda stessa o in altri luoghi prescelti. Proxyma è a disposizione per discutere e mettere 
a punto un programma progettato e personalizzato in relazione alle specifiche esigenze ed obiettivi 
aziendali. 
 
Condizioni di Fornitura  
Eventuale richiesta di sottoscrizione di Condizioni di Fornitura verranno vagliate dalla nostra 
Amministrazione. In ogni caso le condizioni economiche di adesione saranno le presenti. 
 

 

Modalità di adesione 
La partecipazione è subordinata al pagamento della relativa quota che dovrà essere 
versata prima dell’inizio dei corsi tra le seguenti modalità: 
- bonifico bancario: IBAN - IT 61 Z 02008 11802 000040050960 
- carta di credito o bancomat 
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