AUSTRALIA
LAVORO

///AU PAIR

PERCHÉ IL PROGRAMMA AU PAIR IN AUSTRALIA?
• Il programma au pair in Australia ti permette di:
• Vivere un’importante esperienza di crescita e formazione
all’estero
• Migliorare la tua conoscenza della lingua inglese attraverso l’impiego quotidiano
• Scoprire una cultura diversa dalla tua, e poterti al contempo mantenere nel corso del tuo soggiorno
PERCHÉ L’AUSTRALIA?
• Sidney e Melbourne ogni anno si contendono il titolo di
città con la migliore qualità di vita nel mondo: ci sono
tanti parchi, lo stile di vita è rilassato, gli stipendi sono
alti, la qualità dei servizi è elevata…
• La natura è mozzafiato: la barriera corallina, il deserto, le
foreste tropicali nel nord del paese, il mare cristallino, le
spiagge bianche
• La lingua ufficiale è l’inglese e un’esperienza in questo
paese consente di migliorare il proprio livello in una
lingua utile per viaggiare e vivere in tutto il mondo
• Caldo tutto l’anno o quasi, il clima australiano è fantastico
• Lo stile di vita è rilassato
• Concerti, mostre, festival, vernissage: gli australiani sono
attratti da tutto ciò che è espressione e arte e per questo motivo gli eventi culturali spesso sono gratuiti
DIRITTI E DOVERI COME AU PAIR:
• Da 15 a 40 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 in camera privata
arredata
• Retribuzione di circa A$ 195-305/settimana (ca € 120-188)
• Almeno 1 ½ giornate libere alla settimana (da concordare con la famiglia)
• Contatti periodici con i nostri collaboratori in Australia
per monitorare l’andamento del programma
• All’arrivo:
• transfer dall’aeroporto con un rappresentante

• 3 notti in stanza condivisa con colazione continentale
• Sim card australiana
• Hostels Australia membership
• Orientamento (giovedì e venerdì) incluso: salvaguardia e protezione dei minori, ambientarsi allo stile di
vita australiano e gestione della nostalgia di casa,
preparazione alla cura dei bambini incluse attività
appropriate per età, supporto e eventi sociali, guida
e sicurezza stradale
• ½ giornata corso completo di Primo Soccorso
• Assistenza compilazione Working with Children Check
• Apertura conto corrente bancario con ANZ Bank
• Assistenza d’emergenza 24H/7
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 inglese (test di valutazione preliminare orale e scritto)
• Certificato Medico di buona salute e libretto vaccinale
• Esperienza con bambini (min. 200 ore) e 2 referenze
verificabili che NON siano di parenti
• Patente di guida internazionale (preferibile)
• Passaporto
• Working Holiday Visa
• Certificato Penale
• Assicurazione sanitaria minimo 7 mesi
INFO UTILI:
• Potrai sempre fare riferimento, prima e durante il soggiorno, sia alla nostra agenzia che ai nostri collaboratori in Australia per qualunque chiarimento, problema,
dubbio, consiglio...
• È possibile frequentare un corso di lingua inglese durante la permanenza in Australia
• 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
• E’ consigliabile iscriversi al programma almeno 6 mesi
prima della data desiderata per la partenza

