
  Au Pair-Malahide
L'esperienza Au Pair  intende offrire al  candidato la  possibilità  di  imparare la lingua inglese e di vivere  
un'esperienza linguistica all'interno di un contesto familiare estero. L'esperienza si svolgerà in un paese sulla  
costa Est a soli 16 km da Dublino. 

COSA VUOL DIRE LAVORARE COME  "AU PAIR"
La sistemazione "alla pari" è un'opportunità offerta ai giovani di almeno 18 anni di età di recarsi in un Paese 
straniero ospiti di una famiglia al fine di sperimentare la vita e la cultura del Paese in cui si è inseriti avendo 
contemporaneamente anche l'opportunità di migliorare le proprie conoscenze linguistiche  frequentando  
corsi  di  lingua  in  loco.  In  cambio  di  vitto,  alloggio,  di  una  "paghetta"  che  si  aggira  intorno a  €  100  a  
settimana. L'au pair viene inserita  come parte integrante nella vita della famiglia ospitante, dove apporterà  
il proprio contributo giornaliero nella cura dei bambini.  A tal proposito è importante notare che l' au pair 
NON è una collaboratrice domestica, dalla quale si differenzia per l'assenza di un rapporto di dipendenza 
secondo le condizioni stabilite dal mercato dell'occupazione, per la mancanza di un qualsiasi rapporto di  
subordinazione, per la flessibilità del rapporto, per la variabilità dell'impegno richiesto, per i limiti di età  
imposti, e per lo scopo fondamentalmente culturale del suo soggiorno nel nostro Paese.  L' Au Pair è di 
solito una  studentessa  che, nell'ambito di un'esperienza di scambio culturale giovanile, apporta il suo 
contributo nello svolgimento della vita familiare. L'esperienza sarà resa più completa con la frequenza di 
un corso di lingua che avverrà 2 sere alla settimana dalle 19.00 alle 21:30.

CONDIZIONI   FONDAMENTALI   PER   LA    PARTECIPAZIONE 
– Essere maggiorenne - Possedere  una buona conoscenza della lingua inglese 
– Avere esperienza nel campo - Avere  almeno 2 referenze
– Avere o stipulare un'assicurazione medica e di responsabilità civile

DOCUMENTI DA CONSEGNARE A SUNFLOWER EXCHANGE 
– Copia della carta di identità o passaporto - almeno 2 referenze
– assicurazione medica - certificato medico
– fotocopia della tesserina medica europea - 2 foto recenti, firmarte e datate sul retro
– lettera di presentazione alla famiglia 

INVIARE A SUNFLOWER EXCHANGE
1. Il proprio Curriculum Vitae in inglese aggiornato con  informazioni personali
2. Motivazioni riguardanti la propria scelta di partecipare all'esperienza alla pari – lettera di 

motivazione 
3. Medical check ( certificato medico che attesti la propria condizione di salute )
4. Police check ( documento che attesti la propria situazione penale – fedina penale )
5. Copia della patente di guida
6. Registration form compilata e firmata
7. Lettera per la famiglia che vi ospiterà
8. Contratto firmato (una volta confermata la proposta che Sunflower Exchange vi presenterà)
9. Fotografie recenti della candidata
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SERVIZI  INCLUSI  NEL  PREZZO:

• Assistenza da parte di Sunflower Exchange e del collaboratore estero per la ricerca della famiglia 
piu' idonea al candidato 

• Assistenza da parte di Sunflower Exchange e del nostro collaboratore estero per tutta la durata 
dell'esperienza

• Spese amministrative
• TEST linguistico : scritto, telefonico o via skype 
• Tempo libero a disposizione del candidato
• Paga settimanale di circa € 100 
• Eventuali trasferimenti dalla famiglia alla scuola
• Trasferimenti aeroportuali da parte della famiglia ospitante

DOVERI E RESPONSABILITÀ

– Aiutare nei lavori in casa come stabilito negli accordi tra la famiglia e il candidato. Se la famiglia dovesse 
richiedere delle ore di lavoro aggiuntive, dovrà retribuire la candidata per le ore di lavoro aggiuntive.

– Ecco degli esempi di lavori richiesti:
Occuparsi dei bambini

       Aiutare i genitori quando richiesto 
       Tenere sempre in ordine la propria stanza e lavare i propri indumenti
       Vacuum cleaning

Dusting 
Sweeping and mopping rooms
Making and changing beds
Tiding rooms
Washing dishes
Helping before and after meals
Helping with laundry and ironing
Basic cooking for the children

IMPORTANTE : Non lasciare mai i bambini soli durante l'orario di lavoro. Le uscite serali nelle serate libere  
sono permesse e l'orario di rientro dovrà essere stabilito negli accordi tra la famiglia e la candidata.

PERIODO DI PERMANENZA E LAVORO : 

Periodo invernale il minimo richiesto è pari a 3 mesi ossia a 12 settimane 

Periodo estivo il minimo richiesto è pari a 2 mesi ossia a 8 settimane 
i mesi del periodo estivi son : giugno, luglio, agosto e settembre 

Nel caso in cui il candidato non riuscisse ad andare d'accordo con la famiglia assegnata, Sunflower Exchange  
e il proprio collaboratore estero, faranno del loro meglio per cambiarla.  NON è possibile abbandonare il 
proprio posto di lavoro prima della fine del contratto e quindi del tempo stabilito. Nel caso di seri problemi,  
il  candidato  dovrà  parlare  immediatamente  con  la  famiglia,  Sunflower  Exchange  e  il  coordinatore  
estero.Sarà necessario inviare un documento scritto a Sunflower e al partner estero chiedendo di terminare  
anticipatamente il contratto con la famiglia, da quel momento Sunflower richiede un periodo di 2 settimane  
per trovare una nuova famiglia per la candidata.
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HOW IT WORKS:
Quando la candidata interessata a questo tipo di programma consegnato a Sunflower Exchange i documenti 
sopra riportati e avrà pagato la somma riportata nello schema sottostante, incomincerà la ricerca di una  
famiglia adatta alle esigenze della candidata. Una volta trovata la famiglia più , avverrà un primo contatto 
attraverso una telefonata, email  o Skype, durante la quale entrambe le parti  si  conosceranno meglio e  
discuteranno del numero di ore lavorative, degli orari lavorativi, delle serate libere e degli orari di rientro,  
dei compiti che la candidata dovrà svolgere e della paga che la famiglia offrirà. Se al termine del contatto  
entrambe  le  parti  saranno  d'accordo,  verrà  firmato  un  contratto  per  il  periodo  di  tempo  previsto  e  
l'esperienza potrà quindi avere inizio.

COSTO PER L'ESPERIENZA:

CHE COSA È INCLUSO NEL PREZZO:

- 5 ore di inglese a settimana da svolgersi due sere dalle 19.00 alle 21.30
- Esperienza alla pari - Assistenza
- Test d'ingresso - Attestato di frequenza
- Materiale didattico - Spese amministrative

DURATA: COSTO:

8 settimane € 1.155,00  Iva 22 % inclusa

12 settimane  € 1.330,00 Iva 22 % inclusa

24 settimane € 1.855,00 Iva 22 % inclusa

COSTI AGGIUNTIVI

•Volo aereo 
•Assicurazione RC e Sanitaria obbligatoria

Il pacchetto e i servizi sopra riportati, sono forniti dalla scuola estera con assistenza e consulenza  
di Sunflower Exchange.
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