
Libero professionista 
di successo.
Quando si avvia un nuovo progetto di lavoro auto-
nomo, di solito ci sono delle idee, ma anche molte 
domande: Ho tutto quello che serve per essere 
un imprenditore? Riceverò una sovvenzione 
per l’avviamento della mia attività? Il mio pia-
no finanziario può convincere la banca? Il nostro 
Coaching per imprenditori vuole trasmetterle le 
competenze necessarie per avviare una attività 
autonoma di successo ed è rivolto a persone con 
un‘idea di business concreta. Questo è il modo in 
cui La sosteniamo:

Indirizzo
Cuvrystraße 19, 10997 Berlin

Telefono
+49 30 26 58 58 40

Sito Web
www.sequoya.de

Supervisione della Sua idea di business 
– aderenza dell’idea con la realtà

 Ҍ Analisi SWOT dell’idea di business

 Ҍ Trasformare l’idea imprenditoriale da attività 
secondaria a lavoro a tempo pieno

 Ҍ Riflessione sull’assunzione del rischio, forza di 
volontà, autogestione, ecc.

Avere un piano concreto – costruire sol-
ide fondamenta

 Ҍ Sviluppo di una strategia per entrare e posizion-
arsi nel mercato del lavoro

 Ҍ Preparazione di un businessplan

 Ҍ Sviluppo del prodotto e analisi dei competitors 

 Ҍ Individuare il target e i relativi bisogni

 Ҍ Sviluppo di strategie di marketing, prezzi e ac-
quisizioni

 Ҍ Conoscenza di base della gestione aziendale/
Diritto fiscale

Le mancano la chiarezza necessaria & 
Il coraggio per la sua idea di business? 

NON ESITI A CONTATTARCI.

Costruire la strategia di implementazi-
one dell’idea – puntare all’obiettivo

 Ҍ Supervisione della redditività dell‘impresa

 Ҍ Pianificazione finanziaria/di investimento a lun-
go termine, compresa la revisione della capacità 
di servizio del debito

 Ҍ Pianificazione del personale, organizzazione, 
forma giuridica

 Ҍ Piano di azione concreto

 Ҍ Rilascio del certificato di idoneità per imprendi-
tori

Consulenza individuale = Guadagno 
concreto
Costruiamo il focus del coaching su misura per 
Lei: sulle Sue esigenze individuali, siano esse  
legate ad argomenti personali, all’attuazione  
concreta dell’idea di business o al sostegno nel pro-
cesso decisionale.

http://www.sequoya.de


Codice di attivazione della Consulenza per 
l’avvio di un’attività autonoma:  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 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 PER L’AVVIO DI UN’ATTIVITÀ 
AUTONOMA

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)?

Fase 1

Consultazione presso 
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

