
TRAINING PER 
GREEN BELT PROJECT LEADER

Il modello organizzativo della Lean e la metodologia di problem solving Six Sigma 
rappresentano due riferimenti importanti per tutte le aziende che desiderano 
migliorare le proprie prestazioni, introducendo un programma di Miglioramento 
Continuo. La formazione per Green Belt Project Leader permette ai partecipanti del 
corso di condurre progetti di miglioramento all’interno delle aziende e al tempo 
stesso di sviluppare le proprie competenze di Project Management. I progetti Lean Six 
Sigma migliorano i processi aziendali e offrono l’opportunità di acquisire competenze 
interfunzionali indispensabili per ricoprire ruoli manageriali. Non a caso la General 
Electric, una delle aziende cha ha contribuito a sviluppare la metodologia Six Sigma, 
utilizzava questo percorso formativo per far crescere i propri dirigenti. Le competenze 
gestionali e di data analysis acquisite mediante un corso per Green Belt Project 
Leader, sono la chiave per raggiungere alti livelli di competitività e, uniti alla 
digitalizzazione, costituiscono i principali elementi fondanti l’Industry 4.0.  

+

DOCENTE: Massimiliano Paonessa

DATE: Da definire secondo le esigenze aziendali 

DURATA: da definire personalizzabile secondo le 

esigenze aziendali

Prezzo da 
definire 

secondo le 
esigenze 
aziendali



Massimiliano Paonessa

Massimiliano Paonessa Partner di ŌdeXa. È stato coinvolto in alcune 
delle più grandi implementazioni di Lean Six Sigma in Europa e ha 
formato le persone a tutti i livelli (C-suite e shop floor: Sponsor, BB, 
GB, YB). È coach di molte aziende locali e multinazionali nel settore 
manifatturiero e dei servizi.

Programma • Introduzione ai programmi di miglioramento continuo, Lean e Six 
Sigma, la metodologia DMAIC (vs PDCA). 
• Define: Project Charter, Voice of Customer, Change Management. 
• Measure: Output Priority Measurement, Process Mapping, Basic 
Statistic, Control Chart, Measurement System Analysis, Process 
Capability.
• Analyse:  Cause and Effect Diagram, Failure Mode and Effect 
Analysis, Statistical Test: Correlation, Anova, Design of Experiment 
Analysis, Value and Time Analysis. 
• Improve: Brainstorming, Lean Tools (Push & Pull System, Kanban, 
Visual Factory…), Extended 5S Pilot Test. 
• Control: Implementation plan, Process Monitoring, Documentation 
and Reaction Plan, Handover of responsibility. 

Il docente

academy@pmfactory.it
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Cosa offre il corso • Il corso è organizzato su 10 giornate e al termine è previsto il primo 
livello di certificazione delle competenze. Chi vuole ottenere la 
certificazione da “Green Belt Project Leader” sul proprio progetto di 
miglioramento dovrà acquistare il pacchetto di coaching.
• Grazie alla piattaforma Moodle è possibile visualizzare in qualunque 
momento il materiale didattico, controllare il planning delle attività, 
rispondere ai test on line, fare domande e raccogliere chiarimenti 
relazionandosi con gli altri partecipanti e con il docente.
• Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
all’attività formativa.
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