Condizioni Generali programma Au Pair:
Regno Unito - Irlanda - Spagna
IL COLLOCAMENTO ALLA PARI
L' Accordo Europeo del Consiglio d'Europa sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969 e ratificato dall'Italia come Legge n. 304 del 18 maggio 1973, tutela in Europa la sistemazione alla pari e ne assicura un trattamento uniforme.
Lavorare alla pari significa vivere presso una famiglia straniera, aiutando ad accudire i bambini e a sbrigare leggere
faccende domestiche in cambio di vitto, alloggio e una piccola retribuzione settimanale (pocketmoney).
Si tratta di un'opportunità che permette ai giovani di migliorare le proprie competenze linguistiche, sperimentando la vita e
la cultura in un paese straniero.

REQUISITI DELL' AU PAIR
›
›
›
›
›
›
›

Età compresa tra i 18 e 30 anni;
conoscenza almeno basilare della lingua del paese prescelto;
esperienza nella cura dei bambini;
senso di responsabilità e serietà;
le fumatrici sono accettate con riserva (in ogni caso è richiesta la disponibilità a non fumare in casa e davanti ai
bambini);
è particolarmente gradita la disponibilità a guidare nel paese ospitante;
cittadinanza italiana.

PERIODO DI PERMANENZA
›
›

6-9-12 mesi;
disponibilità limitata per soggiorni estivi (3-4 mesi).

I COMPITI DELL'AU PAIR E RETRIBUZIONE
Cura dei bambini: le mansioni saranno diverse a seconda dell'età e delle richieste della famiglia (es. alzare i bambini
la mattina, preparare la colazione, accompagnarli a scuola, aiutarli nei compiti, etc.);
›
svolgimento di leggeri lavori domestici: riordinare la stanza dei bambini, spolverare, passare l'aspirapolvere,
cucinare, apparecchiare e sparecchiare, stirare, ect.
L'Au Pair percepisce dalla famiglia una paghetta settimanale che varia dai 60 € ai 100 € a seconda dello Stato, delle ore di
lavoro e delle necessità della famiglia ospitante.
Si suggerisce ugualmente di avere una certa disponibilità economica per poter far fronte a necessità personali o ad eventuali
corsi di lingua.
La famiglia ospitante garantirà sempre vitto ed alloggio in camera indipendente.
›
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SCELTA DELLE DESTINAZIONI
Le preferenze espresse sulla nazione di destinazione verranno sempre soddisfatte. International Experience cercherà
inoltre di esaudire le preferenze in merito alla località per periodi di almeno 6 mesi. L'Au Pair dovrà comunque essere
pronta ad accettare una famiglia in un'altra località. Nel caso in cui la scelta del luogo fosse vincolante, si prega di indicarlo
chiaramente nell'Application Form.

ORE LAVORATIVE E TEMPO LIBERO
L' Au Pair lavora dalle 25 alle 40 ore settimanali, ripartite solitamente su 5/6 giorni lavorativi, oltre ad alcune sere di babysitting (qualora richieste). Il pocket money varierà in base alle ore di lavoro svolte ed i giorni liberi saranno concordati con la
famiglia. Il lavoro sarà flessibile e varierà in base alle necessità della famiglia. Nel tempo libero l'Au Pair potrà seguire corsi
di lingua ed integrarsi nella comunità attraverso la partecipazione ad attività socio-culturali.

FREQUENZA A CORSI DI LINGUA E SPESE DI VIAGGIO
Frequentare corsi di lingua è a discrezione dell' Au Pair ed il costo è a suo carico.
È sconsigliato programmare il corso prima della partenza in quanto la frequenza ai corsi non potrà condizionare il regolare svolgimento delle mansioni dell'Au Pair.
Le spese di viaggio sono interamente a carico dell'Au Pair. L'acquisto del biglietto dovrà essere effettuato solo dopo la
conferma da parte di International Experience ed in seguito agli accordi presi con la famiglia.

ASSISTENZA SANITARIA
Nei paesi dell’Unione Europea, per ottenere l’assistenza sanitaria locale è necessario munirsi della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), detta Tessera Sanitaria e sostitutiva del mod. E 111, che viene distribuita in Italia dal Ministero
dell’Economia e Finanze a tutti gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.
La TEAM ha la funzione di garantire a tutte le persone che si trovano a soggiornare temporaneamente in un altro Stato
le cure sanitarie medicalmente necessarie alle stesse condizioni che valgono per i cittadini dello Stato stesso.
La presentazione della TEAM garantisce ai pazienti di ricevere le cure necessarie, alle stesse condizioni dei residenti, ovvero
gratuitamente oppure a pagamento, nel qual caso il rimborso (da parte dell’azienda sanitaria) potrà avvenire immediatamente oppure al rientro a casa. Se è previsto il pagamento di un ticket, questo resta a carico del paziente, mentre il rimborso della
prestazione avviene in base alle tariffe dello Stato in cui si riceve l’assistenza medica.
In ogni caso, International Experience consiglia di stipulare, prima di intraprendere il viaggio, un'ulteriore assicurazione
privata.

COSTI DI PARTECIPAZIONE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 300.00 (IVA INCLUSA) di cui:

›

€ 50.00

DEPOSITO CAUZIONALE

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 almeno
una famiglia entro 8 settimane dalla data di partenza indicata (entro 4 settimane per le sistemazioni nei periodi
estivi). Il rifiuto di una famiglia precluderà la possibilità di ottenere il rimborso del 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 qualsiasi motivo, una volta iniziato il lavoro di ricerca.
›

RESTANTE QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250.00

Dovuta al momento dell'abbinamento con la famiglia nella nazione prescelta.
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. In ogni caso, la quota non verrà rimborsata qualora il rapporto
con la famiglia terminasse in seguito alla partenza dell'Au Pair.
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Le quote sopra riportate comprendono:
›
ricerca, selezione ed assegnazione di una famiglia attraverso le nostre agenzie estere corrispondenti;
›
assistenza continua da parte di International Experience nel periodo precedente alla partenza e durante il
soggiorno all'estero attraverso il supporto dell'agenzia corrispondente.
Il pagamento della quota 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.

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. Per nessun motivo si procederà
al cambio famiglia al fine di essere collocati in una zona diversa da quella assegnata.
In caso di richiesta motivata di sostituzione, 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.
Nei casi in cui i problemi dovessero dipendere da un comportamento non adeguato o da incapacità di svolgere le mansioni di Au Pair, non si provvederà alla ricerca di una seconda famiglia.

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 (sottoscritto);
›
condizioni generali programma Au Pair (sottoscritto);
›
lettera di presentazione rivolta alla famiglia (Dear Family Letter) di almeno due facciate, scritta nella lingua dello
›
Stato richiesto. Nella lettera sono richieste informazioni riguardo alla propria famiglia, agli interessi ed hobbies, agli
studi effettuati, all'esperienza nella cura dei bambini ed ai motivi per i quali si vuole partecipare a questo programma;
›
tre o più referenze scritte e firmate con i rispettivi contatti telefonici dei referenti:
- 2 referenze riferite alle capacità nella cura dei bambini (provenienti da persone esterne alla cerchia familiare);
- 1 referenza a testimonianza del vostro carattere, della vostra serietà ed affidabilità. Può essere scritta dal vostro
insegnante, datore di lavoro, etc.
Le lettere di referenza possono essere redatte direttamente nella lingua del paese ospitante, oppure in italiano con
relativa traduzione. Se possibile si chiede che siano redatte al computer;
›
certificato medico di buona salute psico-fisica, redatto in modo leggibile dal vostro medico di famiglia (da presentare con relativa traduzione nella lingua del paese ospitante);
›
certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti da richiedere presso il tribunale della propria
città;
›
fotocopia di un documento d’identità valido per l’espatrio;
›
4 fototessere sorridenti;
›
un collage di fotografie che vi ritraggano con amici, parenti e bambini (con relative didascalie);
›
copia della ricevuta di pagamento del deposito cauzionale;
›
copia di altri documenti (con traduzione) che evidenzino le vostre capacità, come ad esempio attestati di partecipazione a corsi di lingua, titoli di studio, stage, campi estivi con bambini, ect.
NB. L'intera documentazione dovrà essere presentata almeno 8 settimane prima della data di partenza indicata
nell'Application Form.
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I documenti possono essere anticipati via e-mail o fax, ed andranno poi inviati 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.

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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