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AU PAIR 2020 oferta especial- SPAGNA 
L'esperienza Au Pair intende offrire al candidato la possibilità di imparare la lingua spagnola e di vivere 

un'esperienza linguistica all'interno di un contesto familiare estero. L'esperienza si svolgerà in Spagna, sarà 
possibile esprimere una preferenza per quanto riguarda le città, ma questo ridurrà il numero delle famiglie 
disponibili. Le famiglie sono sempre posizionate nelle zone residenziali facilmente raggiungibili con i mezzi di 
trasporto. 

CHE COSA SIGNIFICA “ALLA PARI” 

La sistemazione "alla pari" è un'opportunità offerta ai giovani tra i 18 e i 28 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" di minimo € 80 a seconda delle dimensioni della casa 
e delle ore di lavoro, 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. 

CONDIZIONI FONDAMENTALI PER LA PARTECIPAZIONE 

- Avere tra i 18 e i 28 anni - Avere la fedina penale pulita 

- Avere esperienza nel campo - Avere delle referenze 

INVIARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE PER PROCEDERE CON L’ISCRIZIONE 

1. Il proprio Curriculum Vitae in spagnolo aggiornato con informazioni personali 

2. Fotografie personali, della propria famiglia, dei propri amici e con dei bambini 

3. Lettera di presentazione per la famiglia 

4. Motivazioni riguardanti la propria scelta di partecipare all'esperienza alla pari 

5. Almeno una referenza di un'esperienza di childcare 

6. Almeno una referenza caratteriale 

7. Certificato medico che attesti la propria condizione di salute 

8. Fotocopia del proprio passaporto e della patente di guida (se ne siete in possesso) 

9. Documento che attesti la propria situazione penale – fedina penale 

10. Registration form compilata e firmata 

11. Contratto firmato (una volta confermata la proposta che Sunflower Exchange vi presenterà) 
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COSA E’ INCLUSO NEL PREZZO 

• Colloquio di selezione 

• Alloggio in camera singola con pensione completa presso la famiglia ospitante 

• 1 settimana di vacanza pagata ogni 6 mesi di esperienza au pair o 2 settimane ogni 12 mesi 

• Un giorno libero a settimana (preferibilmente la domenica) e un weekend libero al mese 

• Paga settimanale di € 70 

• Trasferimenti aeroportuali 

• Spese amministrative 

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

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

• Numero d'emergenza attivo 24 ore su 24 
 

DOVERI E RESPONSABILITA’ 

 Aiutare nei lavori in casa per 30/35 ore a settimana come stabilito negli accordi tra la famiglia e il candidato. 

  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 

Cucinare per i bambini 

Lavare e vestire i bambini 

Portare i bambini a scuola 

Mettere i bambini a letto 

Giocare con i bambini 

Aiutare i bambini con i compiti 

Lavare i piatti 

Spolverare 

Passare l'aspirapolvere 

Stirare i vestiti dei bambini 

PERIODO DI PERMANENZA ALL’ESTERO E LAVORO 

Il periodo minimo richiesto per partecipare all'esperienza Au Pair varia a seconda della stagione. Per vivere 
un'esperienza alla pari in estate il periodo minimo richiesta varia tra 2 e 3 mesi, mentre il periodo minimo 
richiesto durante il resto dell'anno è di 3 mesi. Si ricorda che la conoscenza della lingua spagnola non è 
necessaria. La ragazza alla pari dovrà curare i bambini per massimo 2 sere a settimana, nel caso in cui fossero 
necessarie delle serate aggiuntive, la famiglia e la propria candidata dovranno accordarsi per un'ulteriore 
retribuzione o per la concessione di maggior tempo libero. 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.  
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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. Nel caso in cui il comportamento del candidato non sia giudicato adeguato 
da Sunflower e dal collaboratore estero o nel caso in cui il candidato decida di abbandonare la famiglia prima 
del termine del contratto, non è previsto alcun rimborso. Solitamente è necessario un tempo minimo di 2/3 
settimane per trovare una famiglia alternativa. Nel caso in cui si tratti di un'esperienza alla pari durante l'estate, 
non si può garantire la possibilità di cambiare famiglia in quanto solitamente sono poche le famiglie che cercano 
candidati alla pari per un breve periodo di tempo. 

CORSO DI LINGUA SPAGNOLA 

Il candidato au pair avrà del tempo libero da dedicare a ciò che più lo interessa. Potrà quindi scegliere di 
frequentare un corso di lingua spagnola. A seconda della città presso la quale verrà trovata la famiglia a lui più 
adatta, Sunflower Exchange in collaborazione con il partner estero, potrà proporre al candidato dei corsi di 
lingua spagnola per approfondire la conoscenza della lingua. I costi relativi al corso di lingua spagnola saranno 
a carico del candidato. 

COME ISCRIVERSI 

Se la candidata è interessata a questo tipo di programma, dovrà compilare un'application form da consegnare a 
Sunflower Exchange che si metterà in contatto con il collaboratore estero francese. La candidata sarà poi contattata 
per un colloquio conoscitivo da Sunflower Exchange e per avere maggiori informazioni. Inizierà poi il processo 
di selezione delle famiglie più adatte alle esigenze del candidato e verranno inviati i dettagli del candidato alle 
famiglie interessate. Il candidato riceverà delle chiamate dalle famiglie che sono interessate ad accoglierlo come 
au pair durante le quali entrambe le parti si conosceranno meglio. 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 

CHE COSA È INCLUSO NEL PREZZO: 

- Esperienza alla pari (da 2 mesi a 2 anni) - Assistenza 

- Tutti i servizi inclusi in "Servizi inclusi nel prezzo" a pag.2 - Spese amministrative 

DURATA: COSTO: 

Da 3 mesi in su € 1.057,00 prezzo scontato € 985,00 iva del 22 % 
inclusa Possibilità di effettuare periodi più brevi-da 1 a 3 mesi- ma solo nel periodo estivo.  

 

COSTI AGGIUNTIVI 

- Volo aereo 

- Spese relative al corso di lingua (opzionale) 

- Assicurazione RC obbligatoria 

- Spese personali 

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

 


