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 EXECUTIVE MASTER LEAN BLACK BELT
 PER LA CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE CBBL
 • Certified Black Belt in Lean 



> Lean è focus sul Cliente ed eliminazione dello spreco (waste), quest’ultimo definito
come tutto ciò che non crea valore per il Cliente.

I primi a parlare di “Lean Production” furono J. P. Womack e D.T. Jones descrivendo 
il rivoluzionario Toyota Production System (TPS) , messo a punto e perfezionato tra
gli anni ‘50 e ‘60 e il cui principale artefice e ispiratore fu Taiichi Ohno.
Gli stessi autori hanno poi ripreso e sistematizzato i concetti Lean nel successivo famoso 
libro “Lean Thinking”, illustrando casi aziendali dove sono stati ottenuti risultati
stupefacenti attraverso l’adozione di questa vera e propria filosofia.

Negli ultimi 20 anni migliaia di aziende in tutto il mondo hanno adottato l’approccio
Lean, realizzando miglioramenti straordinari nelle proprie attività sia manifatturiere
che di servizio, con risultati sorprendenti in termini di quota di mercato, servizio
al Cliente, cash e profitto.

Nel 2009, nasce IIBLC®, l’International Independent Board for Lean Certification 
(www.iiblc.org), un’associazione no-profit che promuove 3 certificazioni professionali 
Lean basate sul Book of Knowledge sviluppato ed aggiornato da IIBLC®:
    
 1. Certified Green Belt in Lean (CGBL)
     2. Certified Black Belt in Lean (CBBL)
     3. Certified Champion in Lean (CChL)

Tali certificazioni rappresentano:
> Per l’azienda, una garanzia che il dipendente ha acquisito competenze eccellenti.
> Per il professionista, un riconoscimento oggettivo delle proprie competenze sulla base 
di uno standard internazionale.

Gli esami di  certificazione Lean IIBLC® sono oggi tenuti in 7 paesi europei: 
UK, Irlanda, Belgio, Francia, Spagna, Olanda e Italia.

In Italia gli esami sono amministrati da Advance School.

Cosa è LEAN

Certificazione 
professionale IIBLC®
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Executive Master Lean BLACK Belt

“Ho trovato l’esame di certificazione 
Green Belt IIBLC® un valido e  
serio strumento per verificare 
e completare le mie conoscenze 
nell’area Lean secondo uno standard 
internazionale. Ora ho deciso di 
validare oltre alle conoscenze anche 
le mie competenze e  per questo 
sto continuando il percorso per 
raggiungere le certificazioni Black 
Belt e Champion”.

Giovanni Tracanella 
General Manager 
Lincoln Electric
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Le 3 certificazioni 
professionali 
Lean IIBLC®

The House 
of Toyota

BEST QUALITY, LOWEST COST, SHORTEST LEAD 
TIME BY ELIMINATING WASTE

JUST-IN-TIME (JIT)

• Takt time

• One-piece flow

• Pull systems

Culture of 
Continuous 
Improvement

Respect for People
• Safety
• Morale

JIDOKA

• Manual or  
automatic line stop

• Separate operator   
   and machine    
   activities

• Mistake-proofing

• In-station process    
   control

OPERATIONAL STABILITY
LEVELING            STANDARD WORK                KAIZEN

CERTIFIED 
CHAMPION 

IN LEAN (CChL)

CERTIFIED 
BLACK BELT 

IN LEAN (CBBL)

CERTIFIED GREEN BELT
 IN LEAN (CGBL)



Advance ha progettato questo Master insieme alla società di consulenza Q&O, 
The Lean Company, per trasferire le conoscenze specifiche per condurre con successo 
progetti Lean e per preparare il candidato alla certificazione professionale di 2° livello 
Certified Black Belt in Lean (CBBL), dell’International Independent Board for Lean 
certification (IIBLC®). 

Il corso si rivolge a professionisti che hanno già maturato una esperienza nell’area 
Lean almeno di livello Green Belt e che devono rivestire la funzione di Project Leader 
in progetti Lean di funzione.

Il Master ha i seguenti obiettivi: 
• Trasferire la conoscenza di strumenti e tecniche di strategia Lean.
•  Fornire le conoscenze necessarie per il passaggio da un “Current state” 
 ad un “Future state” di progetti di miglioramento in differenti ambienti (esempio di  
 produzione e di servizi, di diversi settori).
•  Fornire un approccio pratico per eseguire con successo una implementazione Lean ,  
 gestendo i cambiamenti culturali e organizzativi necessari. 
•  Attraverso l’esame e la discussione di un progetto specifico proposto 
 dal partecipante, accompagnare quest’ultimo nella implementazione, accelerando   
 l’apprendimento e l’acquisizione di competenze di Project Leader.
•  Preparare al superamento dell’esame Lean Black Belt (CBBL) dell’IIBLC®, 
 che comprende sia una parte teorica che progettuale.

Il programma del Master Black Belt è riportato di seguito. 
Un maggiore dettaglio è disponibile nel BOK IIBLC®.

Obiettivi del corso

Programma
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Il Master

Executive Master Lean BLACK Belt

“Il programma previsto dalla 
Certificazione IIBLC® è appositamente 
strutturato in diversi livelli, 
a seconda delle competenze che 
il candidato vuole acquisire. 
Trovo che questa formula sia 
efficace e strategica e che la 
scuola Advance abbia sviluppato un 
corso estremamente utile e pratico”.

Andrea Fano
Manufacturing Engineer 
T.D. Williamson Srl
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1. Recap Value Stream Mapping 
 Review concetti Green Belt e conoscenze per portare avanti con successo una VSM.

2. Manufacturing 
 Applicazione VSM in un ambiente di produzione
 The 8 Steps
 Mixed Model Value Streams
 Product Families
 Pacemaker
 Flow
 Pitch and Scheduling

3. Office/service 
 Applicazione VSM in un ambiente “office”
 Muda in the office
 Inventory types
 Speed/Cost/Quality Interaction
 The 6 steps
 Changing Demand

4. Resource & Development (R&D) innovation 
 Applicazione VSM in un ambiente di R&D
 Product Development Essentials
 What makes the Development process different
 Lean Product development tools and principles
 Rapid Project execution

5. Healthcare 
 Applicazione VSM in un ambiente Healthcare
 Muda in Hospitals
 VSM “families”
 Standardised Work
 Visual management
 5S
 Kanban
 Error prevention
 Creating flow
 Design
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Introduction

From current 
to future state



International Independent Board for Lean Certification
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6. Total Productive Manufacturing (TPM)
 Vengono discusse le basi teoriche del TPM
 Basics
 Pillars of TPM
 Eliminate losses
 Preventive Maintenance
 Process Quality Management
 Management of new equipment
 Office TPM
 Education and Training
 Safety and Environmental Management

7. Project Management 
In questo modulo si illustrano le conoscenze e le competenze relative alla gestione 
di progetto:
 Project Charter
 Schedule Development
 Cost Management
 Risk Management
 Progress Reporting
 Project Closing
 Organizational Process Assets

8. Complementary techniques
 Additional Six Sigma Principles and Tools
 Process Mapping
 Theory of Constraints
 Kaizen Events

9. Change and sustainability
Questa parte del corso si concentra sulle capacità soft su 3 livelli:
 Individual Level
 Group Level
 Organisational Level 

10. Project deliveries
 Impostazione, follow up e presentazione finale del progetto del partecipante

Improvement 
Management
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Svolgimento

Coaching

Il corso Black Belt dura complessivamente 7 giornate.

Importante: per sostenere l’esame Black Belt è necessario aver sostenuto prima quello 
Green Belt. Advance offre una sessione preliminare (opzionale) di 2 ore in aula di 
orientamento alla preparazione all’esame Green Belt solo per gli iscritti al Master Black 
Belt, dietro pagamento di una quota aggiuntiva.
La quota aggiuntiva, oltre alla sessione di orientamento, comprende anche l’iscrizione
all’esame Green Belt.

Le giornate sono suddivise come segue:
a) Master Black Belt
  • 3 giornate Teoria Lean Black Belt - sabato;
 • ! giornata Survey gratuita (presso Cliente) - infrasettimanale;
 • 2,5 giornate follow - up (impostazione, check avanzamento e presentazione   
   finale) del progetto Lean del partecipante - sabato;
 • ! giornata pre-test teorico - sabato;
 • ! giornata esame teorico finale IIBLC® (1° parte esame Black Belt) - sabato.

b) opzionale - Orientamento Esame Green Belt - 2 mesi prima dell’inizio del Master 
Black Belt
 • Orientamento Esame Green Belt
 • Esame Green Belt - Test Centre

Al termine del corso, al fine di ottenere la certificazione Black Belt, il partecipante 
dovrà effettuare la 2° parte parte richiesta per ottenere la certificazione Black Belt che 
consiste nell’invio dell’application della parte pratica progettuale all’IIBLC®.
Previo feedback positivo della Commissione IIBLC® sull’esame teorico e pratico, verrà 
rilasciata la certificazione Black Belt.

Il partecipante, dietro specifica richiesta, può usufruire di giornate di Coaching con un 
Consulente esperto Lean che lo guiderà nell’impostazione e nelle verifiche del progetto.
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Esercitazioni

A chi si rivolge

Esame

La presenza di un Coacher esperto permette un più rapido ritorno dell’investimento 
formativo ed è consigliato particolarmente qualora il Cliente non avesse mai implementato 
progetti Lean di miglioramento.
Il fee aggiuntivo per coaching è riportato nella sezione “Quota di partecipazione”.
Il numero di giornate viene valutato, dietro richiesta del Cliente, in fase di survey, dopo 
aver identificato l’area progettuale e gli obiettivi del progetto.

Durante il corso si effettueranno delle esercitazioni pratiche per consentire una 
immediata verifica e applicazione dei concetti esposti in aula.
L’ esame e la discussione del progetto viene svolta insieme ad  un Consulente Senior 
esperto Lean: questo assicura un approccio estremamente pratico e di orientamento al 
risultato di tale Master.

• Direttori di Stabilimento
•  Responsabili e risorse in staff delle aree Produzione, Supply Chain, Qualità, 
 Acquisti e Organizzazione di aziende industriali e di servizi
•  Futuri Leader di un team di trasformazione Lean con competenze Black Belt
•  Aziende che intendono implementare il Lean e vogliono formare Project Leader 
 con un corso strutturato e aggiornato
•  Consulenti nell’area Operations
•  Ingegneri di produzione e di processo

L’esame Black Belt comprende:
1) Parte Teorica - Questionario in inglese multiple choice
2) Parte pratica - progettuale

La parte pratica consiste nella compilazione di un report  di una applicazione Lean da 
preparare entro un anno dal superamento dell’esame teorico Black Belt, utilizzando le 
linee guida illustrate nel BOK dell’IIBLC®.
Tale report deve essere controfirmato da un Dirigente della società dove è stata eseguita 
l’implementazione.
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IIBLC®

Quote di 
partecipazione

Docenti

Q&O
The Lean Company

Il corso viene erogato da docenti certificati IIBLC® con pluriennale esperienza didattica 
e professionale in area Lean.

Master Black Belt = 3.450 Euro + IVA 
La quota comprende l’iscrizione all’esame finale Black Belt

QUOTE AGGIUNTIVE SU RICHIESTA
• Orientamento esame Green Belt = 600 Euro + IVA 
 La quota comprende l’iscrizione all’esame Green Belt
•  Coaching: 1300 Euro + IVA/giornata

IIBLC®, International Independent Board for Lean Certification (www.iiblc.org), 
è un’associazione no-profit che promuove 3 certificazioni professionali Lean basate 
su un proprio Book of Knowledge. 

IIBLC® si propone di fornire un’attestazione obiettiva e indipendente delle conoscenze 
e delle competenze in fatto di metodologia Lean alle aziende e  ai professionisti e di 
diventare, grazie ad un sistema di certificazione standard, un punto di riferimento a 
livello internazionale.
IIBLC® è nata nel 2009 ed oggi amministra esami di certificazione in 7 paesi europei. 
In Italia gli esami sono amministrati da Advance School.

IIBLC® è completamente indipendente da qualsiasi organizzazione o azienda di 
consulenza. I membri del Content Committee sono esperti internazionali del settore. 
Insieme, hanno redatto la guida di riferimento chiamata “Book Of Knowledge”. 

Nata nel 1996 e con sedi a Reggio Emilia, Treviso e Poggibonsi, Q&O Consulting 
opera su tutto il territorio nazionale offrendo consulenza per l’industria e la pubblica 
amministrazione nelle aree dell’organizzazione dei processi produttivi e gestionali, 
dell’orientamento al business e della pianificazione, della qualità e della formazione.
I consulenti Q&O Consulting provengono dal mondo del lavoro e delle professioni, avendo 
maturato esperienza specifica sia nel settore manifatturiero che dei servizi.





Presa visione delle condizioni di partecipazione, vi preghiamo di registrare le seguenti iscrizioni:

Partecipante Nome ...............................................................Cognome.....................................................................

Funzione .................................................................................................................................................................

Data di nascita .....................................................................E-mail ........................................................................

Nome Corso .........................................................................Data Inizio Corso ........................................................

- Contatto per l’iscrizione:

Nome ...................................................................................Cognome.....................................................................

(cui verrà comunicata la conferma del corso)

Tel. ............................................ Fax ................................... E-mail. .......................................................................

- Intestazione fattura

Al Partecipante C.F. ..............................................................Alla Società ................................................................

Città ................................................................. Via ...............................................................................................

Cap ......................Prov ............... Partita Iva ............................................................................................................

Settore Attività .......................................................................................................................................................

- Modalità di pagamento

Bonifico Bancario Banca Popolare Emilia Romagna

IBAN IT 37 D 05387 02413 000001554772

Intestato a: ADVANCE Operations Management School s.r.l.

In caso di annullamento scritto pervenuto ad Advance tra il 15° e 10° giorno precedente l’inizio del corso, verrà addebitato il 25% della 
quota d’iscrizione. Per gli annullamenti pervenuti successivamente, verrà addebitata l’intera quota di partecipazione. Nel caso non fosse stato 
raggiunto il numero minimo di iscritti, Advance comunicherà la sospensione del corso via fax. In questo caso la responsabilità di Advance 
s’intende limitata al rimborso delle quote di iscrizione pervenute. L’iscrizione s’intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di 
Advance della presente scheda compilata in tutte le sue parti e sottoscritta. Advance si riserva la facoltà di modificare le date di svolgimento 
o di annullare i corsi programmati. In questo caso la variazione verrà tempestivamente comunicata agli interessati.

- Per conferma d’iscrizione:

DATA .................................... TIMBRO E FIRMA ...................................................................................................

Dichiaro di essere stato informato e di prestare il mio consenso a che il mio nominativo venga inserito nella banca dati di Advance
ed utilizzato ai fini di una mia informazione per future attività ed iniziative, con l’esclusione della comunicazione dello stesso
a terzi per altri motivi.
Esclusivamente nell’ipotesi in cui non fosse interessato a tale opportunità, barri la casella a lato.

DATA .................................... TIMBRO E FIRMA ...................................................................................................

Fotocopiare e inviare via fax a: 
Advance, Operations Management School s.r.l.

Strada Maggiore 32 - 40125 Bologna - c.a. Dott.ssa Pfister - Fax 051/227507

SCHEDA D’ISCRIZIONE



Advance Operations Management School s.r.l.

Bologna
Strada Maggiore, 32 - 40125
Tel. +39 051 2910420
Fax +39 051 227507

Milano
via Vincenzo Monti, 8 - 20123
Tel. +39 02 46712715
Fax +39 02 48013233

info@advanceschool.org
www.advanceschool.org

Exam Centre in Italia di 


