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Come si diventa Green Belt?
Sul come non è certo una prefazione che può dare una risposta,
ma questo libro, molto agile e ben fatto, è sicuramente lo strumento ideale per trovare la giusta spiegazione.
spiegazione
Perché si diventa Green Belt?
Una possibile risposta potrebbe essere: “perché
perché nella mia azienda hanno deciso che devo diventare una Green Belt in quanto
abbiamo intrapreso
p
un p
percorso di miglioramento
g
dei p
processi
aziendali”.
È sufficiente entrare nel meccanismo formativo, gestire un progetto di miglioramento seguendo la metodologia, portarlo a termine e, di conseguenza, certificarsi Green Belt per capirne il
vero valore.
valore
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In realtà,
realtà si possono dare più risposte e tutte più o meno valide
ma, forse, la più appropriata è “PERCHÉ CI SI CREDE!”.
Quando si lavora sul trinomio Prodotti, Processi, Persone,
premesso che sono inscindibili, è sicuramente la parte Processi
che può positivamente influenzare le altre due variabili.
Migliorare i processi, infatti, aiuta la crescita professionale delle
Persone, ne completa il profilo competenziale e le supporta a
ffornire prodotti e servizi migliori.
Io stesso sono diventato Green Belt e ne ho constatato insieme
l’ ffi i
l’efficienza
e l’efficacia
l’ ffi
i tanto
t t da
d spingere
i
l mia
la
i organizzazione
i
i
ad intraprendere questo tipo di percorso.
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Questo
Q
t perché
hé ho
h sentito
tit la
l necessità
ità di introdurre
i t d
un
linguaggio comune e condiviso in un’azienda che cominciava a
viaggiare ad una velocità superiore e…
e i risultati mi hanno dato
presto ragione.
Infine, un plauso agli autori perché, arrivando in fondo a questo
manuale (ne sono certo), il lettore, il manager e il professionista
troveranno la risposta alla domanda: come e perché si diventa
Green Belt?
Massimo Scaccabarozzi
(Green Belt certificata, Presidente Farmindustria,
CEO di Janssen-Cilag SpA, società farmaceutica del gruppo Johnson & Johnson)
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