AU PAIR
GERMANIA
REQUISITI NECESSARI
Per partecipare al programma è necessario avere i seguenti requisiti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iscriversi almeno 2 mesi prima della data prevista di partenza
Avere un’età compresa tra i 18 e i 26 anni (fino a 27 non compiuti)
Aver studiato la lingua tedesca per almeno 1 anno (livello A1 o 170 ore di corso di lingua)
Avere una disponibilità di tempo di almeno 6 mesi (fino a 12 mesi)
Avere un diploma di scuola superiore
Godere di buona salute
Avere la fedina penale pulita
Avere la patente di guida
Essere single e non avere figli
Produrre referenze come baby-sitter e caratteriali (non sono accettate referenze da parte di parenti)
Essere flessibili

DOCUMENTI
Per partecipare al programma è necessario fornire la seguente documentazione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compilare e firmare l’Application Form fornito dal CTS
Certificato del Casellario Giudiziale Generale
Copia scannerizzata della patente e del documento d’identità valido per l’espatrio
Lettera di presentazione in tedesco alla potenziale Host Family
CV in tedesco e in inglese (modello Europass)
Certificato medico (dichiarazione per il medico curante fornita dal CTS)
2 referenze come baby sitter (modulo fornito dal CTS)
1 referenza caratteriale (modulo fornito dal CTS)
Certificato di frequenza a un corso di lingua che attesti il raggiungimento di almeno il livello A1
1 foto tessera sorridente
6 fotografie da sola, con bambini, con la famiglia, ecc.

COME FUNZIONA IL PROGRAMMA AU PAIR
Ti prenderai cura dei bambini e svolgerai dei leggeri lavori domestici per un totale di 30 ore settimanali (5-6 ore al
giorno inclusa qualche sera a settimana), in cambio avrai una stanza privata, vitto, un contributo spese di circa €260 al
mese e, ovviamente l’opportunità di vivere una nuova cultura e migliorare il tuo tedesco! Avrai di riposo 1-2 giorni a
settimana più le festività nazionali. Per chi conclude il programma di 12 mesi avrà 1 mese di ferie pagate; per
programmi di durata inferiore si maturano 2 giorni di ferie al mese.
La famiglia contribuisce al pagamento di un corso di lingua di tedesco con 50€ a settimana più la tessera dei trasporti
per il percorso famiglia-scuola. È molto importante che nei primi sei mesi di soggiorno in Germania si frequenti un
corso di lingua. Assicurazione medico-sanitaria e di responsabilità civile inclusa.

AU PAIR
GERMANIA
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, ecc.
Le famiglie vivono su tutto il territorio tedesco: avere molta flessibilità sul luogo significa avere massima priorità e un
abbinamento più veloce.
Una volta accettata al programma, il tuo profilo verrà inviato a diverse famiglie. Bisogna sempre mettere in conto
almeno 2 mesi per la ricerca di una famiglia.
Non appena una famiglia sarà interessata, ti invieremo il suo profilo completo e potrete mettervi in contatto per
conoscervi. In caso il colloquio vada bene per tutte e due le parti, stabilirete una data di inizio e fine programma, oltre
che tutti i dettagli del tuo soggiorno (pocket money, mansioni ecc.).
A questo punto potrai procedere con la prenotazione del biglietto aereo.
Una volta in Germania, il corrispondente locale organizzerà regolarmente dei meeting mettendoti in contatto con
altre Au Pair vicine alla tua zona di residenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2017
AU PAIR GERMANIA

€280

LA QUOTA INCLUDE
Analisi del profilo; Collocamento in una famiglia tedesca, pensione completa per tutto il periodo;
Assistenza costante in loco durante tutto il soggiorno; assicurazione.

LA QUOTA NON INCLUDE
Trasporti;
Spese di carattere personale;
Quanto non esplicitamente menzionato alla voce “La quota include”.

