
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DEMI PAIR 

MANCHESTER E DUBLINO

Il programma DEMI PAIR offre la combinazione di un corso di General English (15 ore a 

settimana) e il soggiorno in famiglia, la quale offrirà vitto e alloggio allo studente, in cambio di un 

aiuto in casa con i bambini e con le piccole faccende domestiche, per un impegno complessivo di 15

ore settimanali e due sere di babysitting mensili.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

• età minima di  19 anni

• cittadinanza europea 

• livello intermedio di inglese (B1)

• esperienza pregressa con bambini 

• essere responsabile

PERIODO DI PERMANENZA 

IRLANDA - DUBLINO: Minimo 8 settimane

REGNO UNITO- MANCHESTER: da 4 a 12 mesi

FREQUENZA AL CORSO DI LINGUA 

Il partecipante al programma Demi Pair frequenterà un corso di General English per 15 ore 

settimanale, durante la mattina. Il corso di General English mira al raggiungimento e al 

miglioramento delle competenze base in lingua straniera: speaking, listening, reading, writing, 

pronunciation, grammar. 

COMPITI DEL DEMI PAIR 

L'impegno del demi pair in famiglia ammonterà a 15 ore settimanali più due sere di babysitting al 



mese. 

Il demi pair lavorerà 3 ore al giorno, per 5 giorni a settimana, in cambio di vitto (3 pasti al giorno, 

per l'intera settimana) e alloggio in camera singola.

Avrà a disposizione un giorno libero a settimana, di solito la domenica e mezza giornata il sabato. 

Una certa flessibilità nella distribuzione delle ore di lavoro può essere negoziata con la famiglia.

Mansioni del demi pair:

– 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)

– Svolgimento di leggeri lavori domestici: riordinare la stanza dei bambini, spolverare, 

passare l'aspirapolvere, cucinare, apparecchiare, sparecchiare, stirare, etc..

SCELTA DELLA DESTINAZIONE

Il programma Demi Pair proposto da International Experience in collaborazione con una delle più 

importanti scuole di lingua nel Regno Unito e in Irlanda, può essere svolto nelle sedi della Berlitz 

school di Manchester o Dublino. 

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 

modello E111, 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. 



DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

• Application form e condizioni di partecipazione sottoscritti e firmati 

• lettera di presentazione rivolta alla famiglia (Dear Family letter), scritta in inglese. Nella 

lettera sono richieste informazioni riguardo la propria famiglia, gli interessi ed hobbies, gli 

studi effettuati, l'esperienza nella cura dei bambini ed i motivi per i quali si vuole partecipare

a questo programma

• foto collage con famiglia, amici, bambini

• due referenze che attestino la vostra esperienza con i bambini

• eventuali certificazioni di lingua

• certificato medico di sana e robusta costituzione (dichiarazione di eventuali allergie)

• certificato penale 

• assicurazione medica

NOTA BENE: Tutta la documentazione dovrà pervenire con 3 mesi di anticipo rispetto alla data di 

partenza. I partecipanti dovranno affrontare un colloquio in lingua inglese,  via Skype con la scuola 

per verificarne il livello richiesto. 

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) 63900 

COSTI DI PARTECIPAZIONE

MANCHESTER: 300 sterline x il collocamento
Permanenza di 3 mesi: 1860 £
Permanenza di 6 mesi: 3720 £
Ulteriore mese di permanenza: 620£

DUBLINO: 
Permanenza di 8 settimane con corso di 15 ore settimanali: 1349 euro
Ulteriore settimana di permanenza: 140 euro

Permanenza di 8 settimane con corso di 20 ore settimanali: 1830 euro
Ulteriore settimana di permanenza: 200 euro

I costi sopra elencati saranno riconfermati con un preventivo definitivo che ci invierà la scuola.


