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Coaching individuale, preparazione delle candidature di  
lavoro e formazione linguistica

Le nostre offerte per gli espatriati e per tutti coloro 
che vogliono stabilirsi professionalmente in Germa-
nia sono diverse e possono essere costruite secondo 
le Sue esigenze. 

Strategia individuale per le candidature 
lavorative
Trovare un lavoro, il giusto corso di studi o un corso 
di formazione professionale in un nuovo ambiente 
culturale e sociale non è facile. Il Suo coach analizza 
con Lei la Sua situazione attuale sul mercato del 
lavoro e il Suo percorso formativo. Il fine è di 
individuare i propri obiettivi professionali insieme e 
capire come raggiungerli.

Nuovi stimoli di carriera
Le nostre consulenze professionali La preparano ad 
affrontare con sicurezza e decisione il prossimo pas-
so nella Sua carriera lavorativa. Riceverà informazio-
ni su lavori alternativi, eventuali corsi di formazione 
(base e avanzati), posizioni di lavoro attualmente 
aperte nel Suo ambito di competenza. 

Riconoscimento delle proprie qualifiche
Ha bisogno di far riconoscere le proprie qualifiche 
professionali in Germania? Forniamo servizi di con-
sulenza per il riconoscimento delle Sue qualifiche 
all’estero secondo la legge tedesca.

Prepararsi per il colloquio di lavoro
Un colloquio di lavoro in tedesco? I nostri coach es-
perti la preparano al colloquio di lavoro in maniera 
individuale, illustrandole le domande frequenti e i 
possibili scenari a seconda delle Sua situazione per-
sonale. 

Ottimizzazione dei Suoi documenti per 
le applicazioni di lavoro
Quali sono gli standard da rispettare nelle candi-
dature di lavoro in Germania? Noi la sosteniamo 
nella preparazione della Sua applicazione profes-
sionale in tedesco. Imparare le modalità adatte nel 
costruire la Sua applicazione e capire quali sono gli 
errori formali da evitare, in modo da presentarsi alle 
aziende per iscritto in modo allettante. 

Consolidare le Sue competenze
Diventare consapevoli del proprio potenziale e i pro-
pri punti di forza e canalizzare questa energia nel 
mondo del lavoro. Il Suo coach la sostiene nelle sfide 
professionali con cui dovrà confrontarsi nel mercato 
del lavoro in Germania.

Imparare il linguaggio professionale in 
tedesco
Le forniamo gli strumenti per imparare a usare le 
Sue conoscenze in tedesco con sicurezza nel contes-
to lavorativo, le indichiamo come ottenere certificati 
linguistici necessari per il lavoro o lo studio. 

http://www.sequoya.de


Codice di attivazione della 
Consulenza Lavorativa:  
962/181/19

Approvazione 
secondo AZAV

FASE 1: 

Consultazione presso l’Agenzia Del  
Lavoro o il Job Center
L’agenzia del Lavoro o il Job Center La informerà 
riguardo alle condizioni e i prerequisiti necessari 
per richiedere il finanziamento  per il Job coaching. 
Se i requisiti richiesti saranno soddisfatti, riceverà 
il Suo „Arbeits- und Vermittlungsgutschein (AVGS) 
mit freier Trägerwahl“ ossia il  Suo voucer persona-
le che Le permette di spendere il voucher in qual-
siasi agenzia di consulenza lavorativa a Sua scelta.

FASE 2: 

Contattarci
Ci contatti per organizzare una consulenza  
preliminare e gratuita con i nostri esperti, per  
telefono o per E-Mail. Questa consulenza, oltre che 
per conoscerci, serve anche a identificare i Suoi  
bisogni e le Sue esigenze di coaching, oltre che per 
chiarire con Lei il procedimento e i passi successivi.  

NON ESITI A CONTATTARCI! Persona di contatto Heike Sohna

Indirizzo: Cuvrystraße 19, 10997 Berlino

Telefono: +49 30 26 58 58 40

E-mail: contatto@sequoya.de

Web: sequoya.de

QUATTRO PASSI PER INIZIARE LA SUA CONSULENZA LAVORATIVA

FASE 3: 

Iniziare il Job Coaching 
La Sua consulenza di lavoro inizia pianificando il 
contenuto e la struttura del Job coaching, costruen-
do uno schema sulle Sue esigenze e necessità. A 
seconda della situazione, il coaching può essere 
effettuato per un massimo di tre mesi. L’obiettivo 
è quello di (re)inserirsi e integrarsi nel mondo lavo-
rativo berlinese.

FASE 4: 

Liquidazione del suo voucher  
personale di finanziamento (AVGS)
Dopo la aver ottenuto il Suo voucher (AVGS), ci  
occupiamo noi di saldare il conto direttamente 
con l’Agenzia del Lavoro. Non è necessario per Lei  
preoccuparsi di alcuna formalità.

Saremo felici di conoscerla e consigliarla.
Heike Sohna e il Team di Sequoya

COME FUNZIONA IL FINANZIAMENTO DEL JOB COACHING ATTRAVERSO 
L’AGENZIA DEL LAVORO O IL JOB CENTER (AVGS-GUTSCHEIN)?
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l’Agenzia Del Lavoro o il 

Job Center

Fase 2

Contattarci

Fase 3

Iniziare il Job Coaching 

Fase 4

Liquidazione del suo 
voucher personale di 

finanziamento (AVGS)

IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO: 

Durante tutto il processo di coaching, i nostri esperti rimangono a Sua disposizione come punti di riferimen-
to. Avrà accesso alle nostre pagine web interne, che contengono numerosi contenuti e consigli utili. Sequo-
ya offre anche un coaching per l’avvio e lo sviluppo di un’attività da liber* professionist* tramite Voucher 
(AVGS). 

mailto:contatto%40sequoya.de?subject=
http://sequoya.de

