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LEAN SIX SIGMA GREEN BELT 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 
DATE PROGRAMMA: 1^ SEMESTRE 2019 - EDIZIONE MILANO – NORD OVEST 

 

ARGOMENTO DATA SEDE 

Define: Introduzione al LSS, Voice 

of the Customer, Raccolta Dati 

15 Aprile 2019 Da definire 

Measure: Variabilità, Basic 

Statistics e MSA 

06 Maggio 2019 Da definire 

Measure: SPC 20 Maggio 2019 Da definire 

Analisi, Improve & Control: 

Regressione e Ricerca delle Cause, 

Control Plan 

03 Giugno 2019 Da definire 

Esame finale 17 Giugno 2019 Da definire 

 

Il programma verrà svolto a rotazione nelle aziende dei partecipanti, che metteranno a disposizione 

un ambiente per la presentazione della parte teorica. 

 

• tali aziende saranno comunicate via via che perverranno le iscrizioni, il cui termine è fissato 

per il 29 Marzo 2019 

 

Alla fine del Programma, svolto con successo, verrà rilasciato a ciascun partecipante:  

Green Belt Six Sigma Certificate 
 

AZIENDA: 

RAGIONE SOCIALE/COGNOME e NOME__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO (Via/CAP/CIttà/Prov.):_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

PARTITA IVA: _______________________________ C. FISCALE _______________________________________ 

Telefono _____________________________________ 

Email per spedizione fattura: _____________________________________________________________________ 

Riferimento Amministrativo: _____________________________________________________________________ 

Email Rif. Amministrativo: ________________________________________________________________________ 

Banca d’appoggio __________________________________________________________________________________ 

Filiale ____________________________________________IBAN _____________________________________________ 
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Partecipante 1 

NOME __________________________________________ COGNOME _______________________________________ 

Ruolo Aziendale  ______________________________ 

Telefono  _______________________________________ email:  ____________________________________________ 

 

 

Partecipante 2 

NOME __________________________________________ COGNOME _______________________________________ 

Ruolo Aziendale    _____________________________ 

Telefono  _______________________________________ email:  ____________________________________________ 

 

 

Partecipante 3 

NOME __________________________________________ COGNOME _______________________________________ 

Ruolo Aziendale    _____________________________ 

Telefono  _______________________________________ email:  ____________________________________________ 

 

 

PERSONA DA CONTATTARE 

 

NOME __________________________________________ COGNOME _______________________________________ 

Ruolo Aziendale    _____________________________ 

Telefono  _______________________________________ email:  ____________________________________________ 

 

 

La partecipazione a questo programma è inserita nel piano formativo: 

Titolo: ___________________________________________________________________________________________________ 

ID________________________________________________________________________________________________________ 
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LEAN SIX SIGMA GREEN BELT 

QUOTA:  € 2.500 + IVA (a partecipante)  

 

 

NOTE e AGEVOLAZIONI:   

• sconto del 10% per iscrizioni ricevute entro il 25 Marzo 2019 

• sconto del 20% sulla quota individuale dal secondo partecipante per singola azienda 

o gli sconti sono cumulabili 

 

QUOTA TOTALE: _________________________ 

 

 

 

PAGAMENTO:  

Il pagamento dovrà rispettare le seguenti scadenze: 

50% prima dell’inizio del corso  

50% entro il 30 Giugno 2019 

 

Il pagamento verrà eseguito via Bonifico Bancario  sul c/c intestato a Istituto Lean 

Management presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.a filiale di VICENZA - Galleria Crispi, 4 

IBAN IT48 B030 6911 8961 0000 0003 195 
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Confermo di essere a conoscenza delle “NOTE ORGANIZZATIVE” di ISTITUTO LEAN 

MANAGEMENT. 

 

 

I dati personali raccolti sono trattati in forma elettronica e cartacea solo per finalità 

amministrativo-contabili e per l’invio di comunicazioni su future iniziative in programma. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio e essenziale per poter accedere al servizio formativo. I 

dati saranno trattati solo dagli incaricati dell’area amministrativa e commerciale dell’ente e 

potranno essere comunicati a terzi solo in esecuzione di specifici obblighi di legge o 

contrattuali. Titolare del trattamento è l’Ente presso il quale si inoltra l’adesione; è possibile 

inoltre inoltrare comunicazione scritta per l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del Testo 

Unico sulla Privacy. 

 

 

 

Data ________________________ 

 

NOME COGNOME ______________________________________________________________________________________ 

 

 

FIRMA __________________________________________________________ 
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ISTITUTO LEAN MANAGEMENT S.r.l. 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

 

L’elenco dei corsi/programmi formativi-coaching è consultabile on-line 

(www.istitutolean.it) e viene costantemente aggiornato con le nuove proposte. 

 

Attestati di partecipazione 

Verranno rilasciati al termine di ogni attività formativa, della durata di almeno 8 ore, solo ai 

partecipanti che avranno frequentato un monte ore pari al 70%, ove non sia previsto 

diversamente nel Modulo di Iscrizione. 

 

Agevolazioni e finanziamenti 

Nel caso di iscrizione di due o più partecipanti della stessa Azienda alla medesima attività 

formativa viene effettuata una riduzione indicativa dal 10% al 20% sulla seconda e successive 

adesioni come indicato nella scheda del corso. Sono previste tariffe particolari per le adesioni a 

titolo privato. 

I corsi potrebbero beneficiare di finanziamenti Fondimpresa e Fondirigenti facendone 

esplicita segnalazione nel Modulo di Iscrizione 

Si precisa che le agevolazioni non sono applicabili alle attività formative ove specificatamente 

evidenziato. 

 

Iscrizioni 

Le iscrizioni dovranno pervenire almeno 4 giorni lavorativi precedenti la data di inizio 

dell'attività formativa, mediante l'invio della scheda di adesione debitamente compilata 

(tramite email) all’indirizzo info@istitutolean.it. L’Istituto Lean Management si riserva la 

facoltà di accettare le adesioni pervenute dopo il termine indicato. La conferma del regolare 

svolgimento delle attività verrà fornita dalla Segreteria tramite e-mail, 3 giorni lavorativi 

prima dell'inizio delle stesse. 

Le quote di partecipazione sono comprensive di materiale didattico e, qualora l’attività 

formativa preveda una durata minima giornaliera di 6 ore, sono comprensive anche di 

colazione di lavoro. 

 

Modalità di pagamento 

Ove non diversamente specificato nel Modulo di Iscrizione, il pagamento della quota di 

partecipazione andrà effettuato tramite ricevuta bancaria a 30 gg. d. f. f. m. I privati dovranno 

provvedere al pagamento anticipato tramite contanti, assegno bancario o bonifico bancario. 

LA FATTURA SARÀ EMESSA AD AVVIO ATTIVITÀ o come esplicitato nel Modulo di Iscrizione 

specifico. 
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Disdetta delle iscrizioni 

La mancata partecipazione al corso o seminario, per il quale sia stata effettuata regolare 

iscrizione, dovrà essere comunicata per iscritto, tramite e-mail o lettera. 

L’Istituto Lean Management è autorizzato a: 

• trattenere il 20% della quota di adesione a copertura delle spese amministrative, se la 

disdetta verrà comunicata tra il quarto e il sesto giorno lavorativo precedente la data 

di avvio; 

• fatturare l'intera quota di iscrizione, se la rinuncia verrà comunicata nei tre giorni 

lavorativi precedenti l'inizio del corso. 

In caso di mancata presentazione del partecipante all'inizio del corso/programma, l’Istituto 

Lean Management emetterà fattura per l'intero importo e tratterrà la quota già versata; 

l'iscritto ha la possibilità di utilizzare la quota per iscriversi ad altra edizione del corso. 

Eventuali sostituzioni di partecipanti dovranno pervenire almeno il giorno lavorativo 

antecedente l'inizio del corso. 

 

Annullamento o variazioni dell’attività programmata 

L’Istituto Lean Management si riserva la facoltà di: 

• annullare le attività qualora il numero degli iscritti non sia tale da garantirne l'efficacia 

sul piano didattico;  

• annullare i corsi programmati per esigenze di natura organizzativa e didattica; 

• rimandare ad altra data un corso o seminario per improvvisa indisponibilità del 

docente; 

• programmare nuove edizioni dell'intervento formativo qualora si registri un 

considerevole numero di iscrizioni. 

In ogni caso la responsabilità di Istituto Lean Management è limitata al rimborso di quote 

eventualmente già incassate e alla tempestiva comunicazione agli iscritti della cancellazione o 

variazione. 

 
 

Informativa sulla Privacy 

I dati personali raccolti sono trattati in forma elettronica e cartacea solo per finalità amministrativo-contabili e 

per l'invio di comunicazioni su future iniziative in programma. Il conferimento dei dati è facoltativo ma 

essenziale per poter accedere al servizio formativo. Tali dati potranno essere comunicati a terzi solo in 

esecuzione di specifici obblighi di legge o contrattuali. Titolare del trattamento è Istituto Lean Management S.r.l.; 

è possibile esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Testo Unico sulla Privacy 


