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Humanform, società di formazione soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Humangest 

S.p.A., nata nel 2005, è una scuola di Formazione certificata UNI EN ISO 9001:2015 EA37. La Società 

progetta, gestisce e realizza percorsi di formazione ed alta formazione per facilitare il miglioramento 

continuo delle competenze delle risorse umane all’interno delle Aziende. Ha sede legale a Pescara e 

sedi operative a Milano, Roma, Chivasso, Padova, Bologna, Firenze, San Benedetto del Tronto, 

Caserta e Bari.  

Humanform, accreditata presso la Regione Abruzzo e presso la Regione Lombardia, opera su tutto il 

territorio nazionale, avvalendosi di una rete capillare di consulenti e docenti che vi guideranno in 

tutto il percorso formativo, dalla verifica dei bisogni alla progettazione, dalla segnalazione delle 

eventuali linee di finanziamento al coordinamento dell’attività formativa, per concludere con il 

monitoraggio, la misurazione dell’efficacia e la eventuale rendicontazione amministrativa.  

Il modello consulenziale di cui si avvale Humanform prevede un percorso “sartoriale” di 

orientamento, valutazione e miglioramento continuo dei processi aziendali per individuare le criticità 

e le aree di miglioramento ottenibili dall’implementazione di un percorso formativo, attraverso la 

crescita e lo sviluppo delle Persone in base ai bisogni specifici di ogni singolo Cliente, utilizzando una 

didattica innovativa, di alto livello e coinvolgente.  

Studio dei fabbisogni 

Analisi sul 
campo 

Progettazione 

Erogazione dell’intervento 

Verifica R.O.I. e follow up 

PROFILO AZIENDALE 



Lean Six Sigma 

Corsi di base 

Cod. 001.LSS White Belt          

Cod. 002.LSS Yellow Belt 

 

Corsi avanzati 

Cod. 003.LSS Green Belt 

Cod. 004.LSS Black Belt 
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Lean Six Sigma – Corsi di base 

I corsi fungono da introduzione al mondo LSS e si pongono il duplice obiettivo di: 

garantire la comprensione delle logiche e delle metodologie LSS 

fornire gli strumenti per affrontare processi di miglioramento locale 

  

Tali corsi sono organizzati in due livelli di apprendimento "cinture bianca e gialla" ed un 

portafoglio di corsi brevi dedicati alla produzione. 
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Codice 001.LSS 

Titolo  White Belt 

Obiettivi Formare una figura professionale, che conosce i concetti fondamentali del 

Lean Six Sigma, in grado di lavorare su processi di miglioramento locale, ma 

non ancora capace di essere parte di un team six sigma.  

Contenuti L’organizzazione per processi 

Team e processi 

Esercitazioni diagrammi SIPOC 

La riduzione della variabilità attraverso il controllo statistico 

L’approccio DMAIC 

Il visual management come strumento di comunicazione della "direzione 

di marcia" di allineamento organizzativo 

Problem solving e supporto alla fase di analisi 

Esercitazione analisi di problemi "locali" con conseguenze sistemiche  

Durata  8 ore 
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002.LSS 

Formare una figura professionale in grado di rivedere e seguire i miglioramenti 

di processo e di partecipare come membro effettivo di un team six sigma. 

Introduzione al Lean Six Sigma 

L’organizzazione per processi 

Team e processi 

Esercitazione diagrammi SIPOC 

La riduzione della variabilità attraverso il controllo statistico 

L’approccio DMAIC 

Il visual management come strumento di comunicazione della "direzione 

di marcia" di allineamento organizzativo  

Strumenti di solving e supporto alla fase di analisi  

Esercitazione: analisi di problemi locali con conseguenze sistemiche 

Caccia agli sprechi  

Il metodo 5S  

Elementi di Lean Manifacturing 

TEST 

16 ore 

 Yellow Belt 
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Obiettivi 
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Durata  
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Lean Six Sigma – Corsi avanzati 

I corsi avanzati hanno l'obiettivo di fornire ai candidati le conoscenze necessarie per 

affrontare progetti di miglioramento LSS. I contenuti sono organizzati in accordo con il 

Book Of Knowledge di ASQ. Particolare rilevanza assume l'utilizzo di strumenti di analisi 

statistica per il controllo della variabilità. E' richiesta una conoscenza di base dell'analisi 

statistica e probabilistica o la frequenza di un corso preliminare. I corsi prevedono test 

intermedi, e lo svolgimento di progetti da sottoporre all'ente certificatore; richiedono un 

impegno a tempo pieno e non frazionabile. 

Tali corsi sono organizzati in due livelli di certificazione"cintura verde e nera" ed un 

portafoglio di corsi specialistici dedicati all'ingegneria ed agli uffici tecnici. 



003.LSS 

Green Belt 

Formare una figura professionale, in grado di aiutare i Black Belt nel reperire ed 

analizzare i dati e gestire progetti o team LSS. 

Il corso è strutturato in sei moduli che comprendono un modulo introduttivo e 

5 moduli corrispondenti alle fasi sequenziali di sviluppo di un progetto sei-

sigma: Definizione, Misurazione, Analisi, Miglioramento, Controllo. Ciascuna 

fase è costituita da passaggi stage-gate predefiniti. Per ciascun modulo sono 

codificati gli obiettivi formativi dei Green Belt in linea con le responsabilità di 

gestione e coordinamento dei progetti. 

Introduzione al Six Sigma 

Fase  DEFINE 

Fase  MEASURE 

Fase ANALYZE 

Fase IMPROVE 

Fase CONTROL 

72 ore 
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004.LSS 

Black Belt 

Formare una figura professionale, in grado di guidare progetti di problem-solving 

complessi e formare e coordinare i team. 

Il corso è strutturato in sei moduli complementari e di approfondimento 

rispetto al Green Belt, che comprendono un modulo introduttivo e 5 moduli 

corrispondenti alle fasi sequenziali di sviluppo di un progetto sei-sigma: 

Definizione, Misurazione, Analisi, Miglioramento, Controllo. Ciascuna fase è 

costituita da passaggi stage-gate predefiniti. Per ciascun modulo sono 

codificati gli obiettivi formativi dei Black Belt in linea con le responsabilità di 

gestione e coordinamento dei progetti. 

Modulo introduttivo 

Fase  DEFINE 

Fase  MEASURE 

Fase ANALYZE 

Fase IMPROVE 

Fase CONTROL 

80 ore 

8 

Codice 

Titolo  

Obiettivi 

Contenuti 

Durata  



Dove siamo: 

Sede legale 

Pescara – via Vomano 6 

Tel.+39 085.450891 

 fax. +39 084.4541359 

 

Sedi Operative 

Roma : Viale SS. Pietro e Paolo, 50 
Tel.+39. 06 5740356 
 fax. +39. 06 54229963 
 
Milano: Viale Certosa, 2 
Tel. +39 02.45375001 
Fax. +39 02 45375097 
 

San  Benedetto del Tronto: Via Silvio Pellico 69  
Tel.  +39. 0735 782095 
Fax  +39. 0735 789538 
 
Bologna: Viale Angelo Masini, 4/2B    Tel +39. 051 247109         Fax .+39. 051 252405 
 
Firenze: Via Panciatichi, 104    Tel +39.055 3234074        Fax .+39. 055 3218213  
  
Chivasso: Via Caduti per la Libertà, 11/B       Tel +39. 011 9116035     Fax.+39. 011 9131200 
 
Caserta:  Via Unità Italiana 41/43                    Tel +39. 082 3447030     Fax .+39. 082 3328986 
  
Padova:   Via San Crispino, 48                           Tel. +39.049 8074261    Fax +39. 049 8074276 
  
Bari:  Via S. Matarrese, 2                                    Tel .+39080 5617042     Fax  +39080 5096486 
 
 
 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 


