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Io sottoscritto/a ………………………….……………………………………………………….. dichiaro di aver preso pienamente visione, 
compreso e accettato integralmente lo Schema di Certificazione CEPAS, pubblicato sul sito internet www.cepas.it  e 
composto dai seguenti documenti nella loro revisione corrente: 

- SCH96, presente MD08 e documenti in essi richiamati 
e pertanto con la consegna del presente documento dichiaro di possedere i requisiti di accesso alla certificazione per 
le figure Lean Six Sigma Professionals per i profili: 
 

 A.1 Green Belt     B.1 Lean Practitioner         A.2 Black Belt            B.2 Lean Leader  

- Livello                     Skilled         Certified 

- Rientro nel   Caso A   Caso B   Caso C  

1. Condizioni Economiche (In euro, IVA Esclusa): 
Per ogni profilo professionale, si applicano le seguenti tariffe a seconda del livello di certificazione 

Certificazione livello Skilled: Euro (iva esclusa) 

Quota per la partecipazione all’esame e iscrizione al Registro 

€ 80 o 200                            
(da selezionare secondo il 
percorso di formazione di 
provenienza) 

Certificazione livello Certified: 

Quota per la partecipazione all’esame di certificazione e iscrizione al Registro 

CASO A                  € 200 

CASO B                  € 390 

CASO C                  € 550 

Analisi dei prerequisiti (caso B e caso C)  € 100 

Mantenimento annuale della certificazione € 150 

Rinnovo della certificazione  Come certificazione 
iniziale                

Altre attività straordinarie, facoltative e a richiesta 

Ripetizione dell’esame (caso B e caso C) € 100 

Eventuale copia del certificato € 50 

Gestione chiusura anticipata della certificazione  € 200 

 
Nota :  
CASO A) Il candidato ha frequentato il corso, superato l'esame, eseguito il progetto e sostenuto colloquio finale con 
TLSSCI 
CASO B) Il candidato ha frequentato il corso con TLSSCI/CEPAS e fatto il progetto esternamente.  
CASO C) Il candidato ha frequentato il corso esternamente e ha svolto il progetto esternamente.  
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2. Dati Anagrafici e Recapiti del Candidato (dati pubblicabili sul certificato): 

Cognome e Nome  ……………………………………………………..........................………………………………… 

Luogo e data di nascita ……………………………………………………….........................……………………………… 

C.F. …………………………………………………………..........................…………………………… 

Indirizzo …………………………………………………..........................................................…………………      CAP .......................... 

Città ........................................................................................................................................      Prov. ........................... 

Tel. ……………………………………... Cell. ………..…………………..…...    E-mail:................................................................... 

 
3. Dati di Fatturazione (intestazione fattura): 

Ragione sociale / Nome e Cognome ................................................................................................................................... 

Indirizzo .......................................................................................... CAP .................. Città/Prov ........................................  

PARTITA IVA ........................................................ CODICE FISCALE ....................................................................................  

CODICE DESTINATARIO (per fatturazione elettronica): ...................................................................................................... 

Email/Pec: ........................................................................................................................................................................... 

  
Firma del Candidato _____________________________________________________________ 
 
 
Se la fattura è intestata a azienda inserire anche:  
 
Firma e Timbro dell’azienda _______________________________________________________ 
 
 

4. Documenti da allegare: 

 Curriculum vitae con Dichiarazione Legge e Privacy con Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 

 Documento d’identità in corso di validità 

 SOLO per profili “Certified”: progetto per colloquio orale 
 

5. Note Generali:  
- Il presente documento MD08 sarà considerato valido solo se compilato integralmente e corredato degli allegati richiesti. 

- Il pagamento dell’esame si effettua a mezzo bonifico bancario, imposte e tasse incluse, intestando all’Organismo di 
Valutazione/OdV riconosciuto CEPAS: The Lean Six Sigma Company Italia,  
codice IBAN: IT 70 T 02008 02003 000104607458 

- Il presente modulo, compilato in tutte le sue parti e firmato dal candidato, dovrà essere inviato all’indirizzo mail dell’OdV: 
info@theleansixsigmacompany.it almeno 15 giorni prima dell’esame. 

- Per pagamento della quota di mantenimento della certificazione seguirà comunicazione diretta da CEPAS. 

- Il rilascio della Certificazione è subordinato al superamento dell’esame e al soddisfacimento dei requisiti riportati nello 
schema di certificazione. 

- Il richiedente ha la facoltà, qualora sussistano valide motivazioni, di inoltrare una richiesta di assistenza per esigenze 
speciali. 

- L’esame si svolge in lingua italiana. Sottoscrivendo il presente documento, il candidato conferma la corretta 
comprensione della stessa. 


