
LEAN SIX SIGMA? SIAMO QUI PER

AIUTARTI

Lean Six Sigma (LSS) è una metodologia

comprovata dal 1984 per il miglioramento

dei processi in qualsiasi organizzazione,

e che fa uso sia della filosofia

lean per la lotta agli sprechi che della

metodologia statistica six sigma per la

riduzione delle cause di variabilità.

L’obiettivo è migliorare scientificamente

la qualità dell'output   di  un   processo

identificando e rimuovendo le cause

dei difetti ed anomalie, riducendo al

minimo le perturbazioni.

LSS utilizza un insieme di metodi per

la gestione della qualità, principalmente

di tipo empirico e statistico, e

si appoggia ad un’organizzazione di

persone in tal senso esperte.

Ogni progetto LSS segue una

sequenza ben definita di passaggi

ed ha degli obiettivi ben chiari, ad

esempio: ridurre il tempo di  ciclo

di processo, ridurre gli sprechi ed i

costi, aumentare la soddisfazione

del cliente, aumentare i profitti, etc. 

Ciò sia in aziende manifatturiere,

di distribuzione che di servizi.

I GRANDI VANTAGGI  DEL  LSS 

LSS  fa uso di moltissime buone pratiche

riconosciute a livello globale, applicabili in tutti

i settori.   Un vero progetto LSS porta grandi risparmi, 

anche oltre il 2 % del fatturato, riducendo sprechi,

migliorando decisamente la qualità dei prodotti / servizi, 

e la produttività di almeno il 10 %. Occorre però dotare le 

persone delle giuste motivazioni e competenze. 

Noi accompagniamo questo percorso sia con dei

progetti LSS che con la formazione e la certificazione

delle competenze, grazie a trent’anni di esperienze in 

tal senso a livello globale.

LSS, pertanto, è  un’ottima soluzione per   chiunque

aspiri a   guidare un team  di  miglioramento.  

Clicca qui per ulteriori informazioni sul Six Sigma.

• Manager, Senior Manager o General

Manager

• Responsabile del miglioramento continuo

• Responsabile della qualità

• Project Manager o Senior Project Manager

• Business Analyst

• Chiunque interessato nella gestione di

progetti di miglioramento e di LSS.

I corsi proposti preparano prima a condurre

o contribuire a progetti vincenti, e poi ad 

ottenere le certificazioni LSS maggiormente

riconosciute a livello globale.

Si applica in modo rigoroso e strutturato

l’approccio DMAIC che significa:

• Define: l’opportunità di miglioramento

• Measure: lo stato attuale del processo

• Analyse: la causa radice

• Improve: riducendo sprechi e variabilità

• Control: sostenendo I risultati ottenuti

Le certificazioni si ottengono superando un 

esame finale. 

.
PERCHE’ OTTENERE LE CERTIFICAZIONI LSS?

Le certificazioni LSS sono un modo efficace per

accrescere le competenze di leader in un’organizzazione,

specie oggi in cui è  indispensabile saper gestire i

dati, proporre ed attuare soluzioni efficaci grazie

anche all’uso della statistica.

Oggi più che mai occorre differenziarsi per apportare un 

reale vantaggio competitivo alla propria organizzazione

con tecniche e strumenti collaudati !

TRE LIVELLI DI CERTIFICAZIONE

Frequenta con noi il tuo corso

per certificarti a qualsiasi livello!

YELLOW BELT 

Yellow Belt è la scelta indicata

per chi comincia a far

parte di un team LSS.

GREEN BELT

Green Belt è per chi fa parte di

un Team LSS o che ha la re-

sponsabilità di progetti semplici.

BLACK BELT 

Bleck Belt è l’ideale per chi

conduce progetti complessi e

che inoltre sostiene l’organiz-

zazione con la formazione LSS.

A CHI PUO’ INTERESSARE ?

LSS è ideale per chi attualmente è o aspira a

diventare:

Cell. +39 340 17 12 110    info@lovecchioconsulting.it www.lovecchioconsulting.it

Chiama 

Lovecchio Consulting

per un programma 

formativo o  per avviare

un progetto vincente 

Lean Six Sigma !

Esperienze di progetti 

LSS dal 1996 già in 

AlliedSignal, tra le prime 

aziende che crearono 

LSS.

Clicca QUI per scaricare 

la nostra brochure.
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