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INTRODUZIONE: 

La fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Catania rinnova il proprio impegno nella progettazione di 

percorsi formativi sempre più verticalizzati sulle esigenze di PA, aziende e liberi professionisti che si trovano 

oggi nella condizione necessaria di reclutare nuovi profili professionali con competenze altamente 

qualificate. Il contesto competitivo in cui i professionisti e le aziende oggi sono chiamate a competere 

impone l’utilizzo di metodologie che consentono di fornire prestazioni(servizi/prodotti) di qualità elevati 

con un’attenzione particolare ai costi operativi per garantire un margine che a causa della forte 

competizione si riduce sempre più. 

I destinatari del percorso formativo sono dipendenti pubblici (dirigenti, funzionari e Segretari generali di 

amministrazioni pubbliche ed enti locali), Manager di Aziende Privati, Responsabili delle Risorse Umane , 

Responsabili delle Funzioni di Organizzazione Aziendale, Responsabili Qualità e Processi , Responsabili degli 

Uffici di trasformazione, Responsabili di Produzione, Consulenti Aziendali nell’ambito della Qualità e 

dell’efficientamento dei Processi Organizzativi, Liberi Professionisti sempre più alla presa del giusto 

bilanciamento tra riduzione dei costi ed incremento della qualità. 

 

 

Obiettivi: 

Il corso proposto fornirà ai partecipanti gli strumenti di six sigma e della lean production allo scopo di 

eliminare sprechi ottimizzando l’utilizzo delle risorse, delle aree di lavoro, dei cicli produttivi, e assicurando 

allo stesso tempo elevata qualità nella produzione e nella gestione dei processi , applicabili  in qualunque 

contesto, pubblico o privato.  La corretta adozione della metodologia lean six sigma può così garantire da 

un lato il miglioramento della qualità di prodotti o servizi, eliminando i difetti di produzione e controllando 

i problemi correlati alla variabilità dei processi (six sigma), dall’altro la riduzione degli sprechi, 

l’ottimizzazione delle risorse e la creazione di valore per il cliente, oltre al mantenimento del livello di 

qualità raggiunto, grazie al concetto di miglioramento continuo. Inoltre offrirà spunti di riflessione legati 

alla corretta gestione delle dinamiche di gruppo e delle relazioni interpersonali skill fondamentali in mondo 

sempre più social dove la capacità di fare network è una competenza rilevante. 

 

Contenuti del corso: 

Il corso affronta  le tematiche legate al ciclo DMAIC ed ai suoi strumenti per migliorare le performance di 

processi o prodotti aziendali. Il corso permette l’acquisizione dei concetti quali “definizione del progetto”, 

misurazione del processo con i suoi indicatori e i suoi fattori, l’analisi dei dati attraverso strumenti di data 

display, di statistica descrittiva e inferenziale, all’individuazione e alla selezione dei miglioramenti da 

implementare per ottenere gli obiettivi prefissati fino alla definizione del piano di controllo per garantire la 

persistenza dei miglioramenti nel tempo. Inoltre verranno affrontati temi legati alla gestione del 

cambiamento ed alle dinamiche di gruppo. 
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PROGRAMMA DEL CORSO 
 

CORSO DI FORMAZIONE 

LEAN SIX SIGMA 
Nozioni di Base  

 

Durata del corso Corso della durata di 24 ore da svolgersi in 6 lezioni da 4 ore.  

Sede del corso Ordine Ingegneri Provincia di Catania 

Docenti Liberi Professionisti – Esperti in Qualità /Organizzazione Aziendale/Ottimizzazione 

Processi 

 

 

Presentazione del corso  
Giuseppe Platania - Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

Mauro Scaccianoce - Presidente della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

Alfredo Cavallaro - Consigliere delegato COMMISSIONE TELECOMUNICAZIONE, ELETTRONICA, INFORMATICA E 

AUTOMAZIONE della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri Provincia di Catania – Direttore del corso 

 

 

LEZIONE 

1 

ARGOMENTI DEL CORSO  

Introduzione al Lean Six Sigma (parametri statistici 
fondamentali, metriche LSS, variabilità dei processi e costi 
della non qualità (cost of poor quality) 
 

N° ORE 

4  

Data:  

ore 15.00 – 19.00 

 Stima delle 

percentuali di 

non conformità 

•Approccio tradizionale 

•Metodo SixSigma 

    

Calcolo del 

livello di Sigma 

•Tabella delle metriche 

  

COPQ •Costo della non qualità: sprechi, scarti, rilavorazione, ritardi, costi di ispezione, 

spedizioni errate 

Ciclo DMAIC: 

Define 
•Prima fase della metodologia DMAIC 

•Obiettivo della fase di defineè definire i processi, le macro-attività, gli obiettivi e 

preparare la fase successiva (measure) 
 

Docente Ing. Filippo Spadaro 

 

 

 

 

 

 



 

LEZIONE 

2 
ARGOMENTI DEL CORSO   DEFINE: Prima fase della 

metodologia DMAIC 

N° ORE  

4  

Data:  

ore 15.00 – 19.00 

 Ciclo DMAIC: Define •Prima fase della metodologia DMAIC 

•Obiettivo della fase di è definire i processi, le macro-attività, gli obiettivi e 

preparare la fase successiva (measure) 

    

Definire l’obiettivo •Definizione del problema/opportunità, dell''obiettivo di miglioramento, 

dell'impatto finanziario 

   

Definire il progetto •Definizione del team di progetto 

•Pianificazione delle attività 

•Strumenti: Gantt 

   

Capire il cliente •Capire chi è il cliente 

•Tradurre le necessità del cliente in caratteristiche di prodotto/servizi 

•Strumenti: VOC breakdown to CTQ 

   

Capire il processo •Identificare le caratteristiche del processo 

•Strumenti: SIPOC, Process mapping;  

   

Benchmarking •Attività di confronto per il miglioramento dei processi aziendali 
 

Docente Ing. Filippo Spadaro 

 

LEZIONE 

3 
ARGOMENTI DEL CORSO  Seconda fase della metodologia DMAIC: 

Measure 

N° ORE 4 Data:  

ore 15.00 – 19.00  

 Ciclo DMAIC: 

Measure 

• Seconda fase della metodologia DMAIC 

•Obiettivo della fase di define è la progettazione ed effettuazione delle misure 

    

Progettare 

la misura 

•Individuare le variabili di processo da misurare,individuare i punti di misurazione nel 

processo, 

•Strumenti: 6M di Ishikawa;Carta delle metriche, Schede di raccolta dati 

    

Effettuare la 

misura 

•Raccogliere i dati 

• Competenza e responsabilità (risorse , team, responsabilità…) 

• Strumenti: Rappresentazione grafica dei dati 

    

Indagare la 

popolazione 

• Ricostruire, partendo dal campione, le caratteristiche della popolazione da cui il 

campione è stato estratto 

• Identificare il modello statistico della popolazione 

    

Esprimere il 

sigma 

•Calcolare il livello di sigma attuale(SQL)sia globale del processo sia delle unità 

elementari fondamentali (macchine, unità territoriali ecc.) 

• Stimare l’impatto economico associato ai SQL e DPMO possibilmente ad un livello di 

aggregazione di dettaglio (unità elementari) 

•Strumenti: DPMO, Sigma Level Calculation 

  

Docente Ing. Filippo Spadaro 

 



 

 

 

 

LEZIONE 

4 
ARGOMENTI DEL CORSO  Terza fase della metodologia DMAIC:  Analyse 

 

N° ORE 

4 

Data:  

ore 15.00 – 19.00 

 Ciclo DMAIC: Analyse • Terza fase della metodologia DMAIC 

• Obiettivo della fase di Analyse è identificazione oggettiva delle operazioni 

che consumano tempo e risorse ma che non aggiungono alcun valore al 

prodotto/servizio 

    

Individuare le cause 

• Mostrare il rapporto causa-effetto tramite l’utilizzo di strumenti statistici 

•Strumenti: Regressione lineare, Stratificazione,  Ipotesi di test, Anova  

    

Effettuare la misura • Rappresentare graficamente nella maniera più opportuna la base dati 

disponibile 

• Identificare potenziali problemi e procedere con azioni correttive 

• Strumenti: Diagramma di correlazione, diagramma causa-effetto, 

diagramma di pareto, FMEA 
 

Docente Ing. Filippo Spadaro 

 

 

 

LEZIONE 

5 

ARGOMENTI DEL CORSO  

 Quarta fase della metodologia DMAIC Improve 

 

N° ORE  

4 

Data:  

ore  15.00 – 19.00 

 Ciclo DMAIC: Improve • Quarta fase della metodologia DMAIC 

• Obiettivo della fase di Improve è stabilire uno più piani di miglioramento 

per il processo contenuto nel ring , al fine d ridurne la variabilità e 

raggiungere gli obiettivi del progetto 

    

Lean Thinking •  Principi fondamentali 

•  Miglioramento dell'esistente 

•  Strumenti: 5s, Sistemi Pull, Visual Management, Kanban,   WIP, 

Bilanciamento della linea 

    

Definizione delle 

priorità 
•Definizione delle priorità 

•Strumenti: Priority Matrix 

    

Attuazione del 

miglioramento a 

processi esistenti e 

nuovi 

• Migliorare i processi, prodotti o servizi esistenti e nuovi attraverso le più 

opportune tecniche di miglioramento 

• Identificare potenziali problemi e procedere con azioni correttive 

• Strumenti:, DOE, QFD 
 

Docente Ing. Pietro Valenti 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LEZIONE 

6 

ARGOMENTI DEL CORSO Quarta fase della metodologia DMAIC 

: CONTROL 

N° ORE  

4  

Data:  

ore 15.00 – 19.00 

 Ciclo DMAIC: Control • Quarta fase della metodologia DMAIC 

•Obiettivo della fase di Control è quello diverificare il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati nella fase di Define e di stabilità nel tempo 

    

SPC (Statistical Process 

Control) 

•Sistema d icontrollo per verificare nel tempo il raggiungimento degli 

obiettivi di processo 

•  Strumento: Carte di controllo 

    

Chiusura del progetto •Innescare il miglioramento continuo sul processo 

•Strumenti: Kaizen 
 

Docente Ing. Pietro Valenti 

 

 

 

 

Aspetti metodologici ed organizzativi 
 

Riferimenti normativi Verranno rilasciati n 24 Crediti Formativi Professionali (CFP) 

Destinatari  Il corso è rivolto ai Tecnici dipendenti (sia pubblici che privati) e Liberi Professionisti che 

svolgono la propria attività nell’ambito della consulenza aziendale o nell’organizzazione  

Numero massimo partecipanti 30 unità  

Metodologia Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente 

interattiva e applicativa su casi ed esempi concreti. 

Registro  In fase di inizio del corso è predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione sul 

quale ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

Docenti Tutti i formatori hanno i requisiti e competenze pluriennali in relazione alle tematiche 

trattate 

Dispense Ad ogni partecipante verrà consegnato un CD Rom contenente oltre alle relazioni dei 

docenti, documenti di utilizzo e di lettura utili a completare la formazione conseguita. 

Verifiche e 

Valutazione 

Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento a risposta multipla 

somministrato ad ogni partecipante.  

Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da 

parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso 

appena concluso. 

Attestato Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante 

 

 


