AU PAIR
AUSTRALIA
VISTO
Per poter lavorare temporaneamente in Australia è necessario essere in possesso del visto Working Holiday (Subclass
417), richiedibile online sul sito del Dipartimento dell’Immigrazione Australiana
(http://www.immi.gov.au/e_visa/working-holiday.htm#b).

REQUISITI PER OTTENERE IL VISTO
•
•
•
•
•
•
•

Essere al di fuori del territorio australiano al momento della richiesta del visto
Avere un’età compresa tra i 18 e 30 anni (si può richiedere il visto entro il compimento del 31° anno di età)
Non avere mai usufruito precedentemente di un visto Working Holiday
Presentare la domanda non oltre i 12 mesi precedenti alla data prevista di partenza
Non avere figli al seguito
Essere in possesso dei requisiti di salute e personalità
Essere in possesso dei requisiti finanziari

Vi invitiamo a visitare la pagina web del sito del Dipartimento dell’Immigrazione Australiana
(http://www.immi.gov.au/visitors/working-holiday/417/eligibility-first.htm) per maggiori dettagli sui requisiti
necessari per l’ottenimento del visto.
Dal momento in cui si ottiene il visto, si ha 1 anno di tempo per entrare in Australia. Il visto Working Holiday (Subclass
417) ha una durata di 12 mesi e ti permette di lavorare per la stessa famiglia per massimo 6 mesi. Se desideri sfruttare
il visto per tutti e 12 i mesi, ti verrà offerta una seconda famiglia al termine del programma Au Pair con la prima. Il
soggiorno presso una seconda famiglia verrà organizzato direttamente in Australia senza costi aggiuntivi.
ATTENZIONE! Il governo australiano ha imposto, per tutti coloro che svolgono lavori con bambini, l’obbligo di
registrarsi per il Working With Children Check (WWCC).
Sarà possibile ottenere il WWCC una volta effettuato il match con una famiglia. Il nostro partner invierà i dettagli via
mail e sarà possibile completare l’application online. Il WWCC ha un costo (non incluso nella quota di partecipazione a
questo programma) che è variabile a seconda dello stato australiano presso cui si andrà a fare l’Au Pair.

REQUISITI PER IL PROGRAMMA AU PAIR
•

Iscriversi almeno 2 mesi prima della data prevista di partenza

•
•

Avere un’età compresa tra i 19 ed i 30 anni

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Avere un diploma di scuola superiore
Avere un livello di conoscenza della lingua inglese minimo intermedio (CEFR B1)
Avere un’assicurazione medica valida per tutto il periodo di permanenza in Australia
Essere single e non avere figli
Avere una disponibilità di almeno 6 mesi
Godere di buona salute
Avere la fedina penale pulita
Avere la patente di guida
Fornire 2 referenze come baby-sitter (non di parenti o familiari)
Fornire 1 referenza caratteriale (non da parenti o familiari)

AU PAIR
AUSTRALIA
ISCRIZIONE AL PROGRAMMA - documenti
•
•
•
•
•

Application Form fornito da CTS
Certificato del Casellario Giudiziale Generale
Copia scannerizzata della patente e del passaporto
Fotografie (almeno 5) da sola, con bambini, con famiglia etc.
Referenze in inglese

COME FUNZIONA IL PROGRAMMA AU PAIR
Ti prenderai cura dei bambini e svolgerai dei leggeri lavori domestici, in cambio avrai una stanza privata, vitto, un
contributo spese tra i $150 ed i $180 a settimana, e ovviamente l’opportunità di vivere una nuova cultura e migliorare
il tuo inglese.
Avrai 2 giorni liberi a settimana e tempo a disposizione per uscire e visitare il paese. Avrai infatti 1 settimana di ferie
retribuite per ogni 6 mesi di lavoro. Nel caso in cui dovessi tornare in Italia o abbandonare la famiglia ospitante, dovrai
dare alla famiglia un preavviso di almeno 2 settimane.
Avrai anche la possibilità di iscriverti al gruppo Facebook del nostro corrispondente locale per poter fare amicizia con
altre Au Pair che vivono nella tua zona. Il periodo migliore per partire sono i primi 3 mesi dell’anno e da giugno a
settembre, periodi che coincidono con le vacanze scolastiche.
Anche se le mansioni variano da famiglia a famiglia, in generale dovrai:
- Svegliare i bambini
- Aiutare i bambini a sistemare la loro camera
- Preparare colazione e pranzo per i bambini e lavare i piatti
- Portare/Andare a riprendere i bambini a scuola
- Preparare la merenda pomeridiana
- Aiutare i bambini a fare i compiti
- Aiutare i bambini a prepararsi per andare a letto la sera
Le famiglie richiedono 2 referenze di precedenti lavori svolti come baby-sitter e 1 referenza caratteriale che potrà
essere compilata da un insegnante, un datore di lavoro, un allenatore etc.
Le famiglie vivono su tutto il territorio australiano. Avere molta flessibilità sul luogo significa avere massima priorità e
un abbinamento più veloce.
Una volta accettata al programma, riceverai una Welcome E-mail con i dettagli per accedere al tuo profilo personale. Il
nostro corrispondente locale metterà in lista alcune famiglie per te. Potrai visualizzare il profilo delle famiglie
direttamente nella tua pagina personale e contattarle via e-mail.
Se la famiglia sarà a sua volta interessata (non tutte le famiglie lo faranno) ti richiederà una Skype Interview. Assicurati
di avere un profilo Skype e una webcam per poter condurre le interviste con le famiglie. Se la famiglia, in caso di esito
positivo dell’intervista, ti offrirà il posto come Au Pair, riceverai un contratto, che dovrai leggere, firmare e restituire.
A questo punto potrai iniziare le pratiche per il visto, e una volta ottenuto il visto, procedere con la prenotazione del
biglietto aereo.
1 o 2 settimane prima del tuo arrivo in Australia, il nostro corrispondente locale invierà all’indirizzo della tua Host
Family un Welcome Pack contenente informazioni utili sul programma.
2 o 3 settimane dopo il tuo arrivo in Australia il nostro corrispondente locale ti chiamerà per sapere come procede la
tua esperienza.

AU PAIR
AUSTRALIA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
AU PAIR AUSTRALIA
€395
LA QUOTA INCLUDE
Collocamento in una host family australiana dove si vive in pensione completa per tutto il periodo;
Assistenza costante in loco durante tutto il soggiorno.

LA QUOTA NON INCLUDE
Trasporto;
Spese per il visto;
Spese di carattere personale;
Assicurazione obbligatoria;
Registrazione per il Working with Children Check;
Quanto non esplicitamente menzionato alla voce “La quota include”.

