
MASTER IN

(FORMULA WEEKEND ALTERNATI)

BUSINESS STRATEGIES AND
LEAN SIX SIGMA ORGANISATION

Il mercato Italiano offre 
molti Master dai contenuti 
troppo accademici o senza 
reali collegamenti con il 
mondo del lavoro.  Chiarini 
& Associati propone il primo 
Master a carattere operativo 
sui temi generali del Business 
Management e del Lean Six 
Sigma

Durata e struttura 
La durata complessiva del Master è di 8 mesi, di cui 5 di aula (circa 150 ore), da 
Marzo a Luglio con formula weekend alternati e 3 di tirocinio formativo 
(400-500 ore) presso aziende di primaria importanza e clienti Chiarini & Associati 
srl. Coloro che già lavorano in azienda potranno scegliere di svolgere il tirocinio 
formativo presso l’azienda di appartenenza. 
Le lezioni si svolgeranno il Venerdì (8 ore) e il Sabato (4 ore).
Durante l’attività di aula saranno sviluppati i temi oggetto del Master affiancando 
alla parte teorica numerosi esempi ed applicazioni di tipo pratico, che i docenti 
vivono quotidianamente presso le aziende stesse.

Costo del Master
• 5.900 Euro + IVA
• 5.500 Euro  + IVA per       
  partecipante per le 
  iscrizioni pervenute entro il 
  15/02/2018

Programma del Master
1° Modulo: Project Management e strumenti AGILE per la gestione dei   
        progetti         (12 ore) - 2/3 Marzo
2° Modulo: Organizzazione aziendale, business plan e deployment 
                      (8 ore) - 9 Marzo
3° Modulo: ABC, T-ABC e Lean Accounting   (12 ore) - 10 Marzo e 23 Marzo
4° Modulo: Lean Six Sigma e TQM          (4 ore) - 24 Marzo
5° Modulo: Gestione delle risorse umane in ambito Lean Six Sigma e Lean  
        Philosophy         (12 ore) - 6/7 Aprile
6° Modulo: Gli strumenti operativi del Toyota Production System ed   
        esperienze nel Lean Tools Lab
        (48 ore) - 20/21 Aprile; 11/12 Maggio; 25/26 Maggio; 8/9 Giugno
7° Modulo: Il percorso per la certificazione Green Belt e laboratorio Minitab 
                                      (56 ore) - 15/16 Giugno; 20/30 Giugno; 
            13/14 Luglio; 27/28 Luglio; 14 Settembre
8° Modulo: Impostazione con il supervisore d’aula del progetto di    
         miglioramento aziendale e assegnazione della dissertazione      (8 ore)
9° Modulo: Progetto presso l’azienda partner    (3 mesi)
10° Modulo: Discussione dei risultati del progetto e della dissertazione 
                     con il Comitato Scientifico o suo rappresentante    (8 ore)

Sono incluse testimonianze dei managers delle aziende partners. La partecipazione 
al Master dà diritto al conseguimento della Certificazione di LEAN PRACTITIONERS 
e al rilascio della Certificazione di SIX SIGMA Green/Black Belt. Dopo il 7° Modulo 
si potrà infatti scegliere se realizzare un progetto aziendale interamente dedicato 
alla Lean o al Six Sigma (per ottenere rispettivamente il titolo di Lean Practitioner 
o la certificazione Black Belt), oppure dedicato ad entrambi (per diventare Lean 
Practitioner con certificazione Black Belt). In ogni opzione è obbligatoria la 
discussione finale con il docente corrispondente al Modulo 10.

Per avere informazioni di 
dettaglio sul programma o 
per prenotare un colloquio 
con un rappresentante del 
nostro Comitato Scientifico 
telefona al: 
+39-051236037
+39-0532208482 
oppure  invia una email a 
sales@chiarini.it
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