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BANDO 

BORSE DI STUDIO  

  Corso “LEAN SIX SIGMA – GREEN BELT”  
 
L’ Associazione Italiana Cultura Qualità Centronord, ente senza fini di lucro nata a Milano nel 1955, ha istituito due 

borse di studio destinate a imprenditori, tecnici e manager di età inferiore a 40 anni per la partecipazione interamente 

gratuita a un CORSO “LEAN SIX SIGMA – GREEN BELT” della durata di 6 giornate in aula con l’aggiunta di una 

giornata facoltativa dedicata al conseguimento della specifica certificazione. 

La combinazione dei concetti e degli strumenti del Six Sigma con quelli della Lean Production ha generato quella che al 

presente si caratterizza come la metodologia strutturata più completa e validata per migliorare i processi aziendali. 

L’applicazione del Lean Six Sigma consente di realizzare prodotti e servizi sempre più competitivi da offrire al mercato, 

mediante processi migliorati in termini sia di efficienza sia di efficacia.  

Proprio allo scopo di promuovere la diffusione presso le Aziende delle metodologie che conducono all’eccellenza la 

TQM Srl (costituita a Milano nel 1992 da specialisti della conoscenza organizzativa d’emanazione AICQ) ha 

organizzato, in collaborazione con l’Accademia Italiana del Sei Sigma, un corso di formazione che fornisce le 

competenze necessarie per sviluppare in autonomia dei progetti Lean Six Sigma. 

Il corso richiede una quota di iscrizione di € 3.172,00 (con IVA) e si avvierà a Milano, in via M. Macchi 42, il 5 

novembre 2020 per proseguire il 6 successivo, il 3 e il 4 dicembre 2020, il 28 e il 29 gennaio 2021.  

Per partecipare all’assegnazione delle due borse di studio che consentono l’iscrizione completamente gratuita a questo 

corso la procedura è semplice e veloce, senza che siano richiesti titoli o una pregressa formazione riguardante la 

metodologia Lean Six Sigma. 

Gli interessati dovranno inviare, entro venerdì 23 ottobre 2020,  alla Segreteria di AICQ Centronord 

( segreteria@aicqcn.it ) un messaggio di posta elettronica in cui dichiarano di candidarsi all’assegnazione delle due 

borse di studio, precisando oltre al rispettivo nome e al cognome anche l’Azienda in cui sono operativi e il ruolo che 

svolgono. A questo messaggio e-mail occorre necessariamente allegare:  

1) un abstract che descrive in massimo 40 righe un progetto di miglioramento dei processi realizzativi che è stato 

concepito dal candidato e che è stato già attuato oppure un progetto di miglioramento dei processi realizzativi 
che dev’essere ancora attuato ma i cui risultati attesi sono misurabili. 

2) una breve lettera di presentazione del candidato formulata da una diversa funzione aziendale (per esempio 

l’ufficio Risorse Umane, il Responsabile dello stabilimento, l’Amministratore Unico o il Titolare) nella quale 

si dichiara che il progetto di miglioramento dei processi realizzativi ha già apportato dei benefici oppure è 

credibile che li possa conseguire in base alle misurazioni disponibili. 

Il secondo allegato è necessario per il motivo che, ai fini dell’assegnazione delle due borse di studio, non è in alcun 

modo richiesta la fornitura di dati né sensibili né riservati oppure aventi valore commerciale. Di conseguenza, 

l’attestazione serve a comprovare che il progetto è di effettivo interesse aziendale.     

La Commissione aggiudicatrice, costituita da due membri dell’ufficio di Presidenza di AICQ Centronord e da uno dei 

docenti del corso di formazione, valuterà gli allegati trasmessi dai candidati in base a questi criteri: 

a) carattere innovativo del progetto di miglioramento; 

b) significatività dei risultati; 

c) orientamento affine alla metodologia Lean Six Sigma.  

Gli esiti della valutazione della Commissione verranno resi noti e comunicati a tutti i candidati nella giornata del 29 

ottobre 2020 tramite e-mail. Le due borse di studio sono aperte anche a candidati provenienti da Aziende che non sono 

associate ad AICQ Centronord, ma le nostre finalità statutarie ci impongono di chiedere alla rispettiva Azienda di 

provenienza dei vincitori di provvedere ad associarsi prima dell’avvio del corso di formazione. 

Seppur non dovessero risultare vincitori, tutti i candidati potranno essere invitati a esporre il proprio progetto di 

miglioramento durante uno dei Seminari periodicamente organizzati da AICQ Centronord, al fine di valorizzare il loro 

impegno,  in coerenza con il principio associativo di condivisione delle conoscenze e delle esperienze. 

 
 

Il Presidente 

Demetrio Gilormo 
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