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DIVENTA 
IL TUO CAPO
INFORMAZIONI SUL COACHING PER START-UP 
DELL‘ AVGS  SOVVENZIONATO DALLO STATO 



HAI DELLE DOMANDE? SIAMO QUI PER TE! 

AVVIA IL TUO BUSINESS   
LA TUA OCCASIONE » 
IL TUO COACHING PERSONALE

L’AVVIO DI UN’ATTIVITÁ  AUTONOMA SPESSO SOLLEVA DOMANDE. 
QUI TI AIUTIAMO NOI!
I NOSTRI COACH PROFESSIONALI TI SUPPORTANO NELL’AVVIO 
DELLA TUA ATTIVITÁ.

La tua idea di start-up è al centro del nostro coaching di start-up. Con 
l’aiuto del nostro coach personale, ti prepariamo a diventare un lavora-
tore autonomo. Crea un piano aziendale, un concetto di finanziamento 
o una strategia di marketing in base alle tue esigenze.

Puoi scegliere tra 28 argomenti diversi che fanno al tuo caso. È possibi-
le completare un massimo di 100 unità didattiche, a seconda  delle tue 
capacità/conoscenze nell’ambito di coaching di cui hai bisogno.

COSTI E POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO

In molti casi, i costi per il coaching individuale sono completamente a 
carico dell’agenzia del lavoro (“Agentur für Arbeit”) o del centro per 
l’impiego (“Jobcenter”). Questo significa che la consulenza è comple-
tamente gratuita per te come fondatore.

MODELLI DI DOMANDA

Per poter partecipare al tuo coaching persona-
le per l’avvio di un’impresa/start-up, è neces-
sario un voucher AVGS (voucher di attivazione 
e collocamento), che puoi richiedere all'agen-
zia di collocamento (“Agentur für Arbeit”). È 
possibile scaricare gratuitamente i modelli di 
domanda sotto www.starteffekt.de/downloads/ 
oppure tramite codice QR. 

FORME DI COACHING

Le nostre sono misure ibride certificate, il che significa che puoi scegliere 
tra coaching faccia a faccia, coaching online o una combinazione di 
entrambi.

DOPO IL COACHING 

Dopo aver completato il coaching, riceverai una conferma di partecipazi-
one qualificata circa l’ambito, il contenuto e i tempi per la presentazione 
all’agenzia del lavoro  o al centro per l’impiego in modo da poter richie-
dere ulteriori servizi di sostegno. 

NUMERO VERDE 0800 237 28 83 DAL LUENDI AL VENERDÌ DALLE 
09:00 ALLE 17:00 UHR OPPURE VIA  A INFO@STARTEFFEKT.DE



BASE GIURIDICA: AVGS (VOUCHER DI ATTIVAZIONE E COLLOCAMENTO) PUÒ ESSERE 
RICHIESTO DA CHIUNQUE SIA COLPITO O A RISCHIO DI DISOCCUPAZIO-
NE: LE MISURE DELINEATE SI BASANO SU SGB (CODICE SOCIALE) III § 
45  COMMA 1 SET 1 NR. 4 “INTRODUZIONE AL LAVORO AUTONOMO”.

Scaricate la domanda, compilatela, quindi inviate-
la al vostro referente presso l’agenzia del lavoro o 
al centro di impiego (via e-mail o per posta) 

Incontro introduttivo non vincolante presso la 
sede StartEffekt desiderata – seleziona gli argo-
menti della start-up e riscatta il buono/voucher. 

Effettuazione del coaching e pianificazione 
della start-up individuale: online, in presenza o 
in modo ibrido, a seconda delle esigenze e 
delle necessità.

PROCEDURA DI 
COACHING AVGS  
COME OTTENERE IL COACHING PER LE 
START-UP ATTRAVERSO L’AVGS 

POSSIBILI ARGOMENTI
DAI SEGUENTI ARGOMENTI PUOI SCEGLIERE 
QUELLO GIUSTO PER TE  

Preparazione di un 

business plan 

Fondi e finanziamenti 

Analisi della redditività 

Contabilità

Organizzazione e contabilità 

dell‘ufficio  

Tasse

Registrazione e ammissione

Basi legali 

Forma giuridica e cooperazioni 

Persona imprenditoriale 

Gestione aziendale

Ubicazione e analisi del sito

Sicurezza aziendale e personale

Finanziamento del debito

Marketing e pianificazione del 

Marketing

Marketing online

Marketing sui social media 

Mercato e Settore 

Distribuzione

E-Business

Concorrenza e analisi della 

concorrenza 

Acquisizione e partecipazi-

oni aziendali

Franchise

Sviluppo del personale e 

dell’organizzazione  

Previsione di attuazione  

Appuntamenti in loco 

Autogestione

Previsione delle crisiDopo aver completato il coaching, ricevi l’attes-
tato di partecipazione.
Prenditi un momento per un feedback sul 
coaching. 



NUMERO VERDE (GRATUITO)  0800 237 28 83 
STARTEFFEKT GMBH | REICHENHAINER STR. 171 | 09125 CHEMNITZ  

INFORMAZIONI UTILI SU STARTEFFEKT 

StartEffekt è un istituto di formazione certificato AZAV che opera in tutta la Germania, specializ-
zato in coaching e supporto per le start-up. 

Con oltre 5.000 start-up supportate con successo dalla fondazione dell’azienda nel 2015, 
StartEffekt è il tuo partner competente per start-up aziendali e coaching.

In tutta la Germania lavoriamo con oltre 150 consulenti specializzati che possono 
svolgere attività di coaching per l’avvio di un’impresa. Sia online o in forma 
mista- ci sono diverse forme di implementazione.

NELLE TUE VICINANZE SI TROVA LA SEGUENTE SEDE: 

SEDE DI FORMAZIONE:    BRAUNFELS 1 
             CARL-SEILER-WEG 4    
           35619 BRAUNFELS 

RESPONSABILE:          GIAN-CARLO  PERNECHELE 

INDIRIZZO EMAIL:      BRAUNFELS1@STARTEFFEKT.DE 


