SUD AFRICA
LAVORO

///AU PAIR

PERCHÉ FARE IL PROGRAMMA AU PAIR IN
SUDAFRICA?
• Il programma Au Pair permette di vivere un’importante esperienza di crescita e formazione all’estero, per
migliorare la propria conoscenza della lingua inglese
attraverso l’impiego quotidiano e potersi al contempo
mantenere nel corso del soggiorno
• L’obiettivo primario del programma Au Pair è lo scambio culturale, per conoscere culture e tradizioni diverse
dalle proprie
PERCHÉ IL SUDAFRICA?
• La Nazione arcobaleno è un mix di differenze culturali,
tribali e linguistiche, dove vivono gruppi di origine
etnica differente
• È una destinazione visitabile 12 mesi l’anno e vanta
una media di ore di sole tra le più alte al mondo
• Il costo della vita è decisamente inferiore rispetto a
quello italiano
• Il suo popolo è caldo e ospitale: nelle grandi città
come nei piccoli villaggi, nelle riserve private come nei
parchi nazionali, si riceve sempre la massima accoglienza e professionalità
• La cucina è di alto livello: è una delle maggiori espressioni e manifestazioni della fusione di tante culture
• Il Sudafrica è una nazione giovane e in espansione
economica
• Propone numerose attività agli appassionati di sport di
ogni genere
DIRITTI E DOVERI DELL’AUPAIR
• L’Au Pair aiuta la famiglia nella gestione dei bambini e
delle faccende domestiche, in cambio di vitto, alloggio e paghetta
• L’au pair riceve una paghetta mensile pari a circa R
2500,00 (equivalente a circa € 140) a seconda delle ore
di lavoro richieste. La paghetta può essere data settimanalmente o mensilmente in base agli accordi presi

• La richiesta di ore supplementari sarà specificata da
parte della famiglia prima della partenza; l’eventuale
richiesta di baby-sitting durante il fine settimana sarà
retribuita a parte (circa R 80,00 all’ora = ca € 4,50) oppure compensata con ore libere in altri momenti della
settimana come da accordi precedentemente presi
• L’Au Pair ha diritto ad almeno un giorno e mezzo libero
alla settimana, e almeno 4 serate libere alla settimana;
le feste nazionali nel paese ospitante sono considerate
come giorno di riposo per l’Au Pair, o in alternativa
compensate con un giorno libero in altra data.
• L’Au Pair ha diritto a due giorni di ferie retribuite al
mese (la domenica non è considerata come giorno di
vacanza)
REQUISITI
• Cittadinanza Italiana
• Età compresa tra i 18 e i 26 anni
• Non fumatore
• Diploma di scuola superiore o equivalente
• Buona conoscenza della lingua inglese (test di valutazione preliminare orale e scritto)
• Buona salute, documentata da Certificato Medico
• Esperienza con bambini, certificata da 2 referenze che
NON siano di parenti
• Patente di guida (preferibile)
• Passaporto
• Certificato Penale
INFO UTILI:
• Potrai sempre fare riferimento, prima e durante il soggiorno, sia alla nostra agenzia che ai nostri collaboratori in Sudafrica per qualunque chiarimento, problema,
dubbio, consiglio...
• È fondamentale che l’AuPair 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

