Condizioni Generali - Programma Au Pair USA
LAVORO ALLA PARI IN USA
Il nostro programma di lavoro alla pari negli Stati Uniti, offre ai giovani tra i 18 ed i 26 anni, l'opportunità di vivere con una
famiglia americana, conoscere una nuova cultura e migliorare le proprie capacità linguistiche; il tutto... mantenendosi!
L'Au Pair dovrà prendersi cura dei figli della famiglia ospitante, diventando come una sorella o un fratello maggiore, in
cambio di vitto, alloggio ed una piccola paga settimanale.
Il rapporto che si instaurerà con la famiglia ed in particolare con i bambini, sarà una continua fonte di esercizio della
lingua inglese, mentre le azioni quotidiane come andare a fare la spesa o accompagnare i bambini a scuola permetteranno
all'Au Pair di conoscere l'affascinante cultura di questo paese.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Età compresa tra i 18 e 26 anni;
sufficiente conoscenza della lingua inglese;
diploma di scuola media-superiore;
godere di buona salute;
avere almeno 250 ore di esperienza nella cura dei bambini;
senso di responsabilità e serietà;
essere non fumatori o pronti a smettere di fumare;
non avere/aver avuto problemi con la giustizia;
avere una patente di guida internazionale ed esperienza nella guida;
cittadinanza italiana;
non essere/essere stato sposata/o;
non avere figli;
essere disponibile a vivere negli Stati Uniti per un periodo di 12 mesi;
non aver precedentemente richiesto una J1 visa per gli Stati Uniti;
passaporto in corso di validità.

CONDIZIONI OFFERTE
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Viaggio aereo A/R Italia - New York. L' aeroporto di partenza in Italia sarà comunicato in seguito all'abbinamento
con la famiglia;
viaggio di andata da New York alla famiglia assegnata;
5 giorni (4 notti) di corso di orientamento a New York con lezioni di assistenza ai bambini, pronto soccorso e
sicurezza. Trattamento di mezza pensione incluso;
vitto e alloggio, in camera singola, presso una famiglia americana selezionata dal nostro partner americano;
compenso settimanale pari a US$ 195,75 in cambio di un massimo di 45 ore lavorative;
due settimane di vacanza con compenso durante il corso di 12 mesi;
30 giorni per viaggiare negli Stati Uniti in seguito al completamento del programma;
US$ 500 di contributo da parte della famiglia per seguire un corso universitario (obbligatorio) volto al raggiungimento di 6 crediti (corrispondenti a circa 60 ore di lezione);
assicurazione medica per tutta la durata del soggiorno.
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PERIODO DI PERMANENZA
Il programma alla pari in USA ha durata di 12 mesi con possibilità di estendere il periodo per ulteriori 6-9-12 mesi.
L'ottenimento della J1 visa, necessaria per la partecipazione al programma, permetterà inoltre di viaggiare per un mese
negli Stati Uniti al completamento dei 12 mesi.

I COMPITI DELL'AU PAIR E RETRIBUZIONE
Il lavoro dell'Au Pair è principalmente diretto alla cura dei bambini (i compiti risulteranno diversi a seconda dell'età dei
bambini e delle esigenze della famiglia).
Tra i compiti che possono essere assegnati:
›
svegliare e preparare i bambini per la scuola;
›
accompagnarli a scuola ed alle attività extra scolastiche;
›
aiutarli con i compiti;
›
riordinare le loro stanze.
L'Au Pair percepisce una paga settimanale lorda di US$ 195,75.
La famiglia ospitante garantirà sempre vitto ed alloggio in camera indipendente.
Si suggerisce ugualmente di avere una certa disponibilità economica per poter far fronte a necessità personali.

SCELTA DELLE DESTINAZIONI E PERIODO DI PARTENZA
E’ importante sapere che per questo programma sono le famiglie ospitanti americane a scegliere il/la ragazzo/a Au Pair
con cui collaborare, in base alle informazioni fornite nell' Application Form e nella restante documentazione richiesta.
L'Au Pair dovrà essere disposta/o ad accettare qualsiasi località negli Stati Uniti.
Nel caso in cui la scelta della località fosse vincolante, si prega di contattare il nostro studio. Si ricorda che indicare una particolare destinazione riduce drasticamente le probabilità di essere selezionata/o e preclude la possibilità di ottenere il rimborso
della quota di iscrizione.
È richiesto un preavviso di 8 settimane rispetto alla data di partenza desiderata; si richiede inoltre una certa flessibilità rispetto alla stessa.
Tale data potrebbe infatti variare a seconda delle esigenze e della disponibilità delle famiglie stesse.

ORE LAVORATIVE E TEMPO LIBERO
È richiesto che l'Au Pair si prenda cura dei bambini per un massimo di 45 ore settimanali. Il lavoro sarà flessibile e varierà in
base alle necessità della famiglia. Nel tempo libero l'Au Pair potrà seguire corsi formativi ed integrarsi nella comunità
attraverso la partecipazione ad attività socio-culturali.
L'Au Pair avrà diritto a 2 settimane di vacanze pagate nel corso dei 12 mesi.

COSTI DI PARTECIPAZIONE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
›
›

€ 300.00 (IVA INCLUSA) di cui:

DEPOSITO CAUZIONALE
€ 50.00
Dovuto al momento dell'iscrizione insieme alla presentazione della documentazione.

Il deposito cauzionale verrà interamente rimborsato nel caso in cui International Experience non provvederà alla proposta
di una famiglia entro 12 settimane dalla data di partenza indicata. Il rifiuto della famiglia, precluderà la possibilità di
ottenere il rimborso deI deposito cauzionale nel caso in cui non venga trovata una seconda famiglia disponibile per l'abbinamento.
Il deposito cauzionale non verrà rimborsato qualora il candidato Au Pair ritirasse la propria richiesta, per qualunque
motivo, una volta iniziato il lavoro di ricerca.
›
›

RESTANTE QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Dovuta al momento dell'abbinamento con la famiglia.

€ 250.00

La quota di partecipazione non verrà rimborsata qualora l'aspirante Au Pair ritirasse la propria richiesta, per qualsiasi
motivo, in seguito all'assegnazione della famiglia.
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PROGRAM SHARE FEE
›

US$ 300 (da corrispondere in euro con il cambio del giorno in cui
si effettua il pagamento).

Dovuta insieme alla quota di partecipazione al momento dell'abbinamento con la famiglia.

Questa quota rappresenta un “deposito”, di cui US$200 verranno restituiti dal nostro partner americano previo completamento del programma e ritorno in Italia dell'Au Pair.
Il deposito cauzionale, la quota di partecipazione e program share fee non saranno rimborsati qualora l'Au Pair decidesse, per
qualsiasi motivo, di interrompere il programma rientrando anticipatamente in Italia, o nel caso di comportamento inadeguato ed incapacità di svolgere le mansioni di Au Pair.
In questi casi, il costo del rientro in Italia sarà a carico dell'Au Pair.
SI RICORDA CHE:
È richiesto un forte spirito di adattabilità e di collaborazione per la partecipazione al programma. Si richiede pertanto di
rispettare le normali regole di convivenza.
In ogni caso, se dovessero sorgere seri problemi di convivenza, si richiede di rivolgersi al più presto alla nostra agenzia
corrispondente, e di informare tempestivamente International Experience.
Nel caso in cui i problemi non fossero risolvibili, la nostra agenzia partner, procederà alla ricerca di una nuova famiglia,
in base alla disponibilità momentanea delle famiglie.
Per nessun motivo si procederà alla ricerca di una nuova famiglia al fine di essere collocati
in una zona diversa da quella assegnata o per un comportamento non adeguato dell'Au
Pair.
Il primo mese dovrà sempre essere trascorso presso la famiglia assegnata.
Dopo il primo mese, in caso di richiesta motivata di sostituzione della famiglia,
per permettere l'individuazione di una nuova famiglia, verranno richieste 2
settimane di preavviso durante le quali l'Au Pair continuerà a svolgere regolarmente le proprie mansioni.
Se una nuova famiglia non dovesse essere disponibile, il viaggio di ritorno in
Italia sarà a carico dell' Au Pair.
Il pagamento delle quote potrà essere effettuato:
›
con Bonifico bancario intestato a:

›

International Experience di Landriscina Sara
Via Gaetano Orsolini 56, Fermo
IBAN IT14H0300269660000401309733
In assegno o contanti nei nostri uffici.

LE QUOTE SOPRA RIPORTATE COMPRENDONO:
›
colloquio di selezione;
›
ricerca, selezione ed assegnazione di una famiglia attraverso la nostra organizzazione estera corrispondente;
›
assistenza continua da parte di International Experience nel periodo precedente alla partenza e durante il soggiorno all'estero attraverso il supporto del nostro partner americano;
›
organizzazione del viaggio;
›
procedura per ottenere il visto (escluse le tasse amministrative e consolari);
›
viaggio A/R Italia-New York ed il viaggio di andata fino alla famiglia di destinazione;
›
assicurazione sanitaria;
›
5 giorni (4 notti) di corso di orientamento a New York con trattamento di mezza pensione incluso.
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
›
spese personali durante il soggiorno;
›
spese amministrative e consolari per la richiesta di visto;
›
quanto non espressamente elencato alla voce “Le quote sopra riportate comprendono”.
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PROCEDIMENTO PER L'ADESIONE AL PROGRAMMA
Dopo la lettura delle condizioni generali di partecipazione al programma, si richiede di fissare un incontro o un appuntamento telefonico con International Experience per l'accertamento dei requisiti di partecipazione.
In seguito ad accettazione al programma, si richiede la preparazione della seguente documentazione:
›
application form (Parte 1, 6 pagine);
›
accordo Au Pair sottoscritto (prima pagina della Parte 2);
›
accordo sulle 45 ore sottoscritto (prima pagina della Parte 2);
›
condizioni Generali sottoscritto (il presente documento);
›
child Care Reference #1 (referenza riguardante l'esperienza con bambini);
›
child Care Reference #2 (referenza riguardante l'esperienza con bambini);
›
character Reference (referenza personale);
›
medical Report (certificato medico);
›
lettera di presentazione rivolta alla famiglia;
›
photo Album del candidato (minimo di due pagine con foto raffiguranti il candidato con bambini, famiglia ed amici);
›
copia della patente di guida italiana;
›
copia della patente di guida internazionale (da richiedere presso una scuola guida);
›
copia del passaporto;
›
certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale (da richiedere presso il tribunale);
›
copia del diploma o laurea;
›
test di personalità (Boerum Flowers or CCAI): somministrato da International Experience in fase di intervista;
›
4 fototessere sorridenti;
›
copia della ricevuta di pagamento del deposito cauzionale.
NB. L'intera documentazione dovrà essere presentata almeno 8 settimane prima della data di partenza indicata
nell'Application Form.
Si prega di contattare International Experience per richiedere la modulistica.
La documentazione può essere anticipata via e-mail o fax, ed andrà poi inviata in originale (con documenti firmati) al
seguente indirizzo:
International Experience
Via Gaetano Orsolini 56
Fermo(FM), 63023
La ricerca della famiglia ospitante inizierà solamente dopo aver ricevuto l'intera documentazione richiesta.
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PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL PROGRAMMA AU PAIR
Io sottoscritto
dichiaro con la presente di avere letto e compreso le condizioni generali del
programma Au Pair. Dichiaro di impregnarmi a rispettarle al meglio delle mie capacità. Confermo inoltre che le referenze date sono autentiche, e che le informazioni da me fornite nell’Application Form sono corrette e veritiere.
Firma

Data

CONSENSO PREVISTO DAL D.LGS 196/2003 – TESTO UNICO SULLA PRIVACY
Io sottoscritto
acconsento specificatamente ed espressamente al trattamento, comunicazione e
diffusione dei miei dati personali ai sensi del D.lGs 196/2003.
Firma

Data

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ:
Io sottoscritto
dichiaro con la presente di sollevare “International Experience di Landriscina Sara”,
i suoi collaboratori e partner internazionali, da qualsiasi responsabilità per infortuni, malattia, decesso, danni a cose o persone e spese di
qualsiasi natura che possono sopravvenire o verificarsi durante la partecipazione al programma di lavoro alla pari all'estero promosso da
International Experience.
Firma

Data
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