CINA
LAVORO

///AU PAIR
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 una paghetta settimanale
• L’au pair riceve una paghetta pari a circa RMB 1000,00
al mese (equivalente a circa € 130) a seconda delle ore
di lavoro richieste. La paghetta può essere data settimanalmente o mensilmente in base agli accordi presi

PERCHÉ FARE IL PROGRAMMA AU PAIR IN CINA?
• Il programma Au pair in Cina ti permette di:
• Vivere un’importante esperienza di crescita e formazione all’estero
• Migliorare la tua conoscenza della lingua cinese attraverso l’impiego quotidiano e la frequenza di un corso
• Scoprire una cultura diversa dalla tua, e poterti al contempo mantenere nel corso del tuo soggiorno
PERCHÉ LA CINA?
• Il mandarino è una delle lingue più richieste in campo
lavorativo, quindi conoscere questa lingua significa
essere un passo avanti
• La cultura orientale desta molto interesse per il suo
fascino, ha radici molto profonde che, nonostante la
globalizzazione, sono rimaste immutate nel tempo
• Se siete amanti delle sfide e delle nuove esperienze,
sicuramente lavorare in Cina rappresenta un’avventura
per veri temerari
• Se siete amanti della cucina orientale, amate le pietanze a base di riso e verdure, la Cina fa al caso vostro
• Il costo della vita è molto basso rispetto all’Europa e ci
sono negozi e ristoranti per tutte le tasche
• È uno dei posti più sicuri al mondo, non solo perché la
giustizia viene applicata in maniera efficace e severa,
ma anche per una questione di mentalità diffusa

REQUISITI:
• Cittadinanza Italiana
• Età compresa tra i 18 e i 30 anni
• Non fumatore
• Diploma di scuola superiore o equivalente
• Buona conoscenza della lingua inglese: C1 (test di
valutazione preliminare orale e scritto)
• Conoscenza del cinese non necessaria
• 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
• Durata minima 3 mesi
COSA É INCLUSO:
• Corso di lingua cinese 2h/settimana
• Un seminario ogni settimana su temi quali l’arte cinese, la calligrafia, la traduzione…
• Un’escursione al mese presso un luogo di interesse storico
• Assicurazione
• Volo
INFO UTILI:
• Potrai sempre fare riferimento, prima e durante
il soggiorno, sia alla nostra agenzia che ai nostri
collaboratori in Cina per qualunque chiarimento,
problema, dubbio, consiglio...
• 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

