EUROPA
LAVORO

///AU PAIR

SPAGNA
• Lo Spagnolo è la seconda lingua parlata al mondo,
dopo il Cinese, oltre a essere la seconda lingua più
usata nelle comunicazioni internazionali. Pensando alla
Spagna, la prima cosa che forse viene in mente, sono i
panorami che offrono le sue spiagge e il mare che fa da
contorno per una cartolina tutta da vedere e ammirare.

PERCHÉ FARE L’AU PAIR IN EUROPA?
• Vivere un’importante esperienza di crescita e formazione all’estero
• Migliorare la tua conoscenza della lingua straniera
attraverso l’impiego quotidiano
• Scoprire una cultura diversa dalla tua, e poterti al contempo mantenere nel corso del tuo soggiorno
È possibile scegliere tra diverse mete tra cui:
REGNO UNITO
• È la patria della lingua inglese, ha la scelta migliore di
corsi di lingua inglese rispetto a ovunque nel mondo e
le qualifiche sono riconosciute ovunque andiate
• Luogo affascinante in cui vivere, con una ricca mescolanza di storia, cultura, influenze globali e opportunità
di imparare e progredire in qualsiasi carriera.
IRLANDA
• L’Irlanda possiede tanti motivi per rappresentare la meta
ideale per un soggiorno come Au Pair: la bellezza unica e
selvaggia dell’isola, i piccoli villaggi caratteristici e le città
a misura d’uomo, il ricco patrimonio storico e culturale
conservato nei musei, nelle gallerie d’arte, nei monumenti, nei teatri e nei tantissimi festival tradizionali.
FRANCIA
• Offre una grandissima varietà di paesaggi e panorami.
Montagna, collina, mare e spiagge contraddistinguono
il paese e se sentirete nostalgia di casa l’Italia sarà a un
passo da voi.
GERMANIA
• Oltre ad avere una posizione rilevante in Europa è
anche un importante partner commerciale a livello
internazionale e un paese molto attivo per quanto
riguardano le questioni politiche ed economiche.

NORVEGIA
• Qui sembra che la vita scorra più lentamente. Se siete
affascinati dalla vita frenetica delle metropoli, la Norvegia non fa per voi
• I paesaggi norvegesi sono annoverati tra le meraviglie
del mondo
• I norvegesi parlano l’inglese praticamente come la loro
lingua madre
PORTOGALLO
• Considerato come la California d’Europa, il clima è sempre piacevole durante tutto l’anno
• Caratterizzato da spiagge battute sull’oceano, scogliere
vertiginose, fari solitari, bellissime città d’arte, borghi
pittoreschi, villaggi di pescatori e un mare cristallino
SVEZIA
• È uno dei paesi più moderni al mondo e il luogo di
nascita di molte aziende di successo internazionale
• È un paese paesaggisticamente variegato, ed è bellissimo. Infiniti campi di grano, montagne, mare e la
strepitosa aurora boreale
• Gli svedesi parlano l’inglese praticamente come la loro
lingua madre
REQUISITI:
• I requisiti per partecipare al programma sono:
• Cittadinanza Italiana
• Età compresa tra i 18 e i 30 anni
• Non fumatore
• Diploma di scuola superiore o equivalente
• Buona conoscenza della lingua di destinazione (pari
almeno al pre-intermedio)
• Buona salute, documentata da Certificato Medico
• Esperienza pregressa con bambini, certificata da 2 referenze che NON siano di parenti
• Patente di guida (preferibile)
• Certificato Penale

DIRITTI E DOVERI COME AU PAIR:
• Circa 35 ore alla settimana di lavoro retribuito con i
bambini e di aiuto domestico (il monte ore lavorativo richiesto è specificato dalla famiglia prima della partenza)
• Vitto e alloggio presso la famiglia
• Camera privata arredata
• Retribuzione di circa €70-80/settimana
• 2 giornate libere alla settimana (da concordare con la
famiglia)
• Assistenza da parte di Team Lingue prima e durante
l’esperienza
• Assistenza da parte dei nostri collaboratori all’estero per
tutta la durata del programma
INFO UTILI
• Potrai sempre fare riferimento, prima e durante il soggiorno, sia alla nostra agenzia che ai nostri collaboratori
nel Paese di destinazione per qualunque chiarimento,
problema, dubbio, consiglio...
• È possibile frequentare un corso di lingua inglese durante la permanenza all’estero: in questo caso, è importante segnalarlo in fase di iscrizione al programma in modo
da potersi organizzare
• È fondamentale che l’Au Pair tenga un comportamento
corretto e che rispetti il carattere di scambio culturale
stabilito dal programma. La trasgressione delle regole e
la mancanza di rispetto per la famiglia ospitante, porta
alla risoluzione immediata del programma
• È molto importante che l’Au Pair conservi con cura tutta
la documentazione del suo programma
• Per quanto riguarda le tempistiche, è consigliabile
iscriversi al programma almeno 6 mesi prima della data
desiderata per la partenza

