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La maratona dei colloqui è finita - ora inizia un 
nuovo lavoro e, per molti, una nuova fase della 
loro vita unita alla sensazione di “navigare in ac-
que sicure”. Ma prima, il periodo di prova lavoro 
deve essere superato: nuovi compiti, nuovi co-
lleghi, nuovi processi, leggi non scritte e molto 
altro. Il periodo di prova è una sfida da entram-
be le parti e molte persone lo trovano estenuan-
te o stressante. 

Con il nostro Onboarding coaching certificato 
Le forniamo il supporto necessario per aiutarla 
a superare con successo questa fase di integra-
zione nel nuovo lavoro.

Chiudere col passato: Fare spazio al nuovo, 
metabolizzare le esperienze negative, las-
ciare andare i vecchi rancori e conflitti

 Ҍ Analizzare le ragioni dei fallimenti passati 

 Ҍ Identificare le paure relative al nuovo lavoro

 Ҍ Confrontarsi con vecchi schemi e abitudini che 
hanno portato a conflitti nei lavori precedenti, 
a una serie di errori o persino alla perdita del 
lavoro

 Ҍ Identificare e trasformare la paura del fallimento

Integrarsi nel nuovo lavoro, trovare il pro-
prio ruolo nel nuovo Team e superare i 
possibili ostacoli

 Ҍ Integrarsi nel Team - connettersi attivamente

 Ҍ Capire la cultura aziendale e prenderne parte

 Ҍ Integrarsi in un Team difficile

 Ҍ Mansioni non chiare e altre difficoltà

 Ҍ Insicurezza a causa di una lunga pausa dal modo 
del lavoro - sia questo per motivi familiari, malat-
tia, mancanza di lavoro o altri motivi 

Riconoscere il carico di lavoro eccessivo e 
reagire attivamente

 Ҍ  Gestione del tempo, affrontare lo stress e  
prevenzione dal Burnout

 Ҍ Equilibrio lavoro-vita privata

 Ҍ Atteggiamenti, obiettivi e comportamenti tossici 

Lavoriamo insieme, per farle scoprire ed esprimere 
il suo vero potenziale nel nuovo ruolo che andrà a 
ricoprire. 

Nel dialogo, ci concentriamo sulla Sua situazione in-
dividuale e sviluppiamo soluzioni pratiche, che pro-
viamo e discutiamo con Lei. 

Il percorso

 Ҍ Prerequisito per la partecipazione è un contratto 
di lavoro firmato, periodo di disoccupazione o 
altri motivi 

 Ҍ •Se dispone un voucher dall’Agenzia del Lavoro/
Jobcenter, il coaching è gratuito. 

 Ҍ Le sessioni di coaching si svolgono sia di perso-
na in sede, ma anche in videoconferenza o per 
telefono. 

 Ҍ Se lo si desidera, le sessioni di coaching individu-
ale possono anche aver luogo direttamente sul 
posto di lavoro. 

 Ҍ Insieme determiniamo il contenuto delle consu-
lenze, a seconda delle Sue esigenze personali e 
del Sue accordo con l’Agenzia del lavoro. 

http://www.sequoya.de


FASE 1: 

Consultazione presso l’Agenzia Del 
Lavoro o il Job Center
L’agenzia del Lavoro o il Job Center La informerà ri-
guardo 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 personale che 
Le permette di spendere il voucher in qualsiasi agen-
zia 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 con-
tenuto e la struttura del Job coaching, costruendo 
uno schema sulle Sue esigenze e necessità. A secon-
da della situazione, il coaching può essere effettuato 
per un massimo di tre mesi. L’obiettivo è quello di 
(re)inserirsi e integrarsi nel mondo lavorativo berli-
nese.

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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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). 
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