
Condizioni Programma di sostegno 
Creative Business Coaching
Firmando il presente documento, il/la partecipante conferma di aver letto, compreso e di 
accettare le seguenti condizioni. . 

1. Prestazioni Creative Hub

• Sostegno personalizzato con massimo 10 coaching fatti su misura in base ad un piano  
 di coaching da definire
• Previo accordo, estensione specifica della rete di esperti (esperti desiderati)
• Possibilità di partecipare a workshop di gruppo
• Messa in rete nazionale e internazionale 
• Se possibile, messa in rete con piattaforme di vendita
• Se possibile, messa in rete con fondazioni
• Citazione del progetto sul sito web www.creativehub.ch e nei media sociali
• Attestato di partecipazione dopo la proficua conclusione del programma di sostegno  
 Creative Hub

2. Obblighi generali dei partecipanti

• Utilizzo dell’aggiunta «supported by Creative Hub» sul proprio sito web e sui propri  
 mezzi di comunicazione durante l’intero periodo di sostegno
• All’occorrenza, disponibilità di affrontare richieste mediatiche/presenze nei media 
• Preparazione del seguente materiale (testo e foto) durante il corso del programma di  
 coaching: 

•  almeno 2 inserimenti blog da ca. 1 pagina A4 con almeno 6 foto e didascalie
• Garantire la reperibilità per la sede operativa del Creative Hub e il maincoach
• Disponibilità per definire obiettivi e per conseguirli attivamente
• Partecipazione ai workshop organizzati dal Creative Hub

3. Durata del programma di sostegno / possibilità di disdetta

• I partecipanti hanno tempo fino a fine dicembre 2021 per usufruire dei coaching messi  
 a disposizione
• Alla fine del programma di sostegno i coaching non utilizzati decadono senza alcuna  
 sostituzione
• La partecipazione al programma di sostegno può essere disdetta reciprocamente in  
 ogni momento, anche senza indicazione di motivi

https://www.creativehub.ch


4. Maincoach 

• Al/alla partecipante sarà assegnato un maincoach adatto, che condurrà il processo  
 del programma di coaching composto individualmente
• Il contatto con i maincoach deve avvenire almeno ogni 2 settimane
• Con il maincoach saranno definiti gli obiettivi intermedi e i punti fondamentali
• Il maincoach controllerà il rispetto del programma di coaching e concorderà i succes 
 sivi passi con i partecipanti 
• Il maincoach individua i possibili esperti desiderati dei partecipanti.

5. Responsabilità / Assicurazione

• È esclusa qualsiasi responsabilità per eventuali danni risultanti dalle proposte (coa- 
 ching/consulenza, workshop ed eventi) organizzate dal Creative Hub 
• Il/la partecipante deve provvedere in autonomia ad un’adeguata copertura assicurati- 
 va
• La responsabilità per l’avanzamento e la realizzazione dei propri progetti è affidata  
 esclusivamente ai partecipanti
• Le decisioni sulle singole fasi dei progetti spettano interamente ai partecipanti

6. Tutela della Privacy

• Il/la partecipante accetta che il Creative Hub utilizzi i dati personali per altri scopi, ad  
 esempio per la newsletter

7. Modifiche del programma

• Il Creative Hub si riserva di apportare modifiche al programma
• Non esiste alcuna pretesa per prestazioni di qualunque tipo

8. Diritto e Foro competente

• Per tutte le relazioni legali con il Creative Hub è applicabile la legge svizzera; il foro  
 competente è Berna
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