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Percorso di formazione  

e certificazione 

 

GREEN Belt  

BPM Lean Six Sigma 
 

 

NOVITA’:  rientra nelle agevolazioni previste da FORMAZIONE 4.0 

Credito d’Imposta* fino al 70% 
 

Siamo lieti di presentare il nuovo “Percorso di formazione e certificazione “GREEN Belt BPM Six 
Sigma” dedicato a funzionari e professionisti che hanno la necessità di acquisire specifiche competenze 
dedicate al miglioramento dei processi operativi aziendali (qualsiasi contesto). 

 
La didattica è stata progettata secondo rigorosi standard internazionali in collaborazione con il 

D.I. dell’Università degli Studi di Torino, l’Accademia Italiana del Sei Sigma e l’Università degli Studi G. 
Marconi; ha come obiettivo la formazione di figure GREEN Belt in grado di affrontare il miglioramento 
della efficienza operativa con efficacia e rapidità, robustezza ed affidabilità. A conclusione del percorso 
formativo, superato il test finale e completato con successo un piccolo progetto aziendale, il candidato 
consegue la Certificazione GREEN Belt BPM Lean Six Sigma. Il corso si compone di: 

 
✓ lezioni in FAD Interattiva: sessioni formative teoriche e pratiche che illustrano tutti gli 

aspetti di un progetto BPM Lean Six Sigma. Le lezioni hanno durata complessiva di 9 (nove) 
giorni lavorativi e sono distribuite in 3 moduli di 3 giorni ciascuno. Ogni giornata si compone 
di 4 ore di lezione in FAD Interattiva (oppure 8 ore se in presenza); 
 

✓ progetto aziendale: ai partecipanti è richiesto di presentare un piccolo 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 GREEN Belt BPM Lean Six Sigma  
è necessario superare un test finale che si terrà a termine delle sessioni formative. 

 

La quota di partecipazione è di €. 3.300,00+Iva a persona ed include, oltre alla docenza, il vasto 
materiale didattico. E’ a carico del partecipante l’acquisto/noleggio di licenza software quali simulatore 
e compendi statistici. 

 

La quota di partecipazione è di €. 450,00+Iva a persona per sostenere il test finale, il cui 
superamento consente di conseguire la Certificazione GREEN Belt BPM Lean Six Sigma. Il progetto dovrà 
essere consegnato almeno una settimana prima dell’esame. 

 
Tutti i partecipanti usufruiranno di supporto metodologico remoto gratuito per le attività extra 

plenaria fino a 30 giorni successivi il termine delle lezioni, con esclusione dei servizi di modellazione e 
progettazione. In ogni caso tutte le richieste di assistenza dovranno pervenire tramite MRI.  
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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

 

 
SI, desidero partecipare al percorso di Certificazione GREEN Belt BPM Lean Six Sigma del: 

 

Primo modulo: 5 - 6 - 7 ottobre 2022 (3gg)   

Secondo modulo: 26 - 27 - 28 ottobre 2022 (3gg) 

Terzo modulo: 16 - 17 - 18 novembre 2022 (3gg) 

Test finale di Certificazione: Data** da concordare  

** 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.  C.D.I.:  

Telefono/Cell.    

Email  

Sigla Modalità Diurna: Serale: 
 
 
Ai sensi del Reg. EU 679/16 sulla tutela dei dati personali si autorizza espressamente 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 
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Informazioni generali 
 
Per aderire al corso è sufficiente inviare il presente modulo via e-mail a proxyma@proxyma.it 
 
Il corso verrà erogato tramite Formazione a Distanza Interattiva. Iscrizioni a numero chiuso. 
Nel caso in cui vi fosse l’opportunità di erogare questo servizio in presenza, sarà tenuto presso la Sala Corsi della Camera di 
Commercio di Vicenza in Via E. Montale, 27 – 36100 Vicenza, o sede equipollente senza alcun sovrapprezzo. Salvo spese di 
trasferta, che sono in ogni caso a carico del partecipante. La formazione in presenza sarà a tempo pieno. 

 
Orario Attività  Servizi inclusi: 

✓ materiale didattico specialistico (circa 1000 pagine) 
✓ analisi del progetto pilota presentato in plenaria 
✓ Attestato di Frequenza nel caso non sia stato superato l’esame, 

ma abbia presenziato ad almeno l’80% delle lezioni 
✓ Supporto metodologico remoto per tutta la durata del corso fino a 

30 giorni successivi, tramite MRI (Modulo Richiesta Intervento) 
✓ Certificato GREEN Belt a superamento esame 

 

* Corso Serale 
Se vengono confermate un numero di adesioni adeguate 
questa attività didattica potrebbe essere erogata in FAD 
Interattiva di sera dalle 18.30 alle 22.30 (stesse modalità) 

9:00 – 10:50 FAD Interattiva  

10:50 – 11:10 Break  

11:10 – 13:00 FAD Interattiva  

13:00 – 14:00 Pausa Pranzo  

14:00 – 16:00 Esercizi e studio con-
dotti nella propria sede 
in autonomia 

 

16:00 – 16:15 Break  

16:15 – 18:00 Esercizi e studio con-
dotti nella propria sede 
in autonomia 

 

 
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. I servizi di correzione e/o progettazione anche del modello dinamico di processo fuori plenaria sono 
a pagamento. 

 
Condizioni di Fornitura  
L’adesione alla formazione in plenaria tramite FAD Interattiva (o in presenza, dove possibile) in questa sessione è limitata al singolo 
partecipante. Non sono ammessi più partecipanti simultaneamente con la stessa iscrizione ed i materiali didattici non sono registrabili, 
divulgabili né duplicabili. La presenza in chiaro durante la FAD è obbligatoria: non sono ammessi utenti anonimi, scevri di webcam e/o audio. 
Tutti i diritti sono riservati: la  collana di manuali e le soluzioni Simply Process® hanno marchio depositato e registrato. 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 
- Carta di credito o Bancomat  

In collaborazione con: 
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