AU PAIR
STATI UNITI D’AMERICA
REQUISITI NECESSARI
Per partecipare al programma è necessario avere i seguenti requisiti:

•
•
•

Età compresa tra i 18 e i 26 anni
Diploma di Scuola Superiore
Livello di conoscenza della lingua inglese minimo intermedio (CEFR B1)

•
•
•
•
•
•
•

Essere single e non avere figli

•

per la cura di bambini da 0 a 2 anni si dovrà dimostrare di avere almeno 200 ore di esperienza con bambini di
questa età

•
•

Fornire 1 referenza caratteriale (non da parenti o familiari)

Disponibilità di tempo di 12 mesi
Godere di buona salute
Fedina penale pulita
Patente di guida e ottenere la patente internazionale prima della partenza
Non essere fumatori
Fornire 2 referenze (non di parenti o familiari) come baby-sitter per un totale di almeno 300 ore di esperienza
con bambini

Risultare idonei al Test Psicologico fornito dal nostro Partner

NOTA - Per partecipare al programma è necessario presentare la documentazione completa almeno 3 mesi prima della
data di partenza prevista. La compilazione dei documenti richiede tempo, così come la ricerca di una famiglia
ospitante. In alcuni periodo dell’anno (per esempio da ottobre a dicembre), il processo di ricerca della famiglia
potrebbe protrarsi anche per più di 3 mesi.
Il programma Au Pair è normalmente riservato a candidate femmine.

I BENEFIT DEL PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sponsorship per il tuo visto J-1
Viaggio aereo di andata e ritorno dall’Italia per gli Stati Uniti
Training presso l’Au Pair Academy in New Jersey
Stipendio settimanale di $195.75 (circa $10,000 l’anno!)
2 settimane di ferie pagate per viaggiare negli Stati Uniti
Un contributo di $500 per la tua formazione negli USA
Famiglie attentamente selezionate
Vitto e alloggio offerto dalla famiglia ospitante
Attività socio-culturali mensili con altre Au Pair negli USA
Supporto in loco durante tutto il programma
Possibilità di viaggiare per 30 giorni negli USA alla fine del programma
Copertura assicurativa per tutta la durata del programma
Tredicesimo mese per viaggiare: se lo vorrai, alla fine del programma Au Pair, avrai la possibilità di rimanere
ancora un mese per viaggiare negli Stati Uniti
Possibilità di estendere il programma di 6, 9 e 12 mesi
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LE MANSIONI
L’impegno settimanale è fissato in 45 ore. Generalmente le tue mansioni saranno:
• Giocare con i bambini
• Preparare loro i pasti e le merende
• Tenere in ordine la loro stanza
• Lavarli e vestirli
• Portarli a scuola e aiutarli con i compiti
• Portarli al parco o alle attività sportive
• Viaggiare con la famiglia ospitante per le vacanze
Ecco come potrebbe una giornata tipica di una Au Pair:
7:00

Wake Up

7:30

Make breakfast for Sam and Ann

8:30

Help Sam get ready for school

9:00

Drive Sam to school

10:00

Take Ann to ‘Tiny Tots’ gym class

12:00

Make lunch for Ann

13:00

Clean up lunch dishes and fold Sam & Ann’s laundry

14:00

Put Ann down for a nap; Ann wakes up from nap

15:30

Pick Sam up from school

16:00

Make Sam a snack and help him with his homework

17:00

Host Mom, Margo, arrives home from work; Host Dad, Eric, arrives home

18:30

Dinner with the family

20:00

Free evening to relax and spend time with friends

Durante il tuo soggiorno avrai la possibilità di frequentare dei corsi (English as a Second Language, Business English,
American History, Art History, sono solo alcuni esempi). Il tuo Tutor negli USA si metterà in contatto con te pochi
giorni dopo il tuo arrivo negli USA per aiutarti nella scelta del corso più adatto a te.

IL TRAINING ALL’AU PAIR ACADEMY IN NEW JERSEY
Prima di raggiungere la tua host family americana, trascorrerai 4 giorni (3 notti) in New Jersey insieme a tantissime
altre Au Pair provenienti da tutto il mondo:
GIORNO 1 – arrivo a Newark e check-in nell’albergo indicato (trasferimento incluso). La camera è condivisa (fino a 4
persone per camera);
GIORNO 2, 3 e 4 – sessioni di training che riguardano diversi argomenti (gli USA, regole leggi e comportamenti, i doveri
con i bambini, ecc.);
GIORNO 5 – partenza per la destinazione finale.
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È inclusa la sistemazione con colazione e pranzo. Possibilità di visitare New York. A tal proposito si consiglia di portare
con sé una somma di denaro contante di almeno USD 250 per spese di natura personale come escursioni, cene fuori
programma o altro.
I trasferimenti dall’aeroporto all’albergo e viceversa sono organizzati dal nostro corrispondente locale.

DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE AL PROGRAMMA
Tutti le informazioni e i documenti dovranno essere caricati on line sul portale di AuPairCare (Intrax Partner Portal). Il
data base (AuPairRoom/MyAuPair Care) sarà consultabile in base allo status del momento. Per la registrazione:
https://intrax.force.com/aupaircare/AppEngine_SiteRegister
Gli status sono i seguenti:
Categoria
Application Stage

Status
Working

Submitted

In-Review

Accepted

Definizione
Au pair e partner (CTS) hanno accesso all’application: dovrà essere
completato in tutte le sue parti (livelli basic e main); in questa fase
è inclusa l’intervista finale, il test psicologico e la firma sul
contratto da parte della candidata
Solo il partner (CTS) ha accesso all’application: completerà e
controllerà tutto ciò è stato dichiarato dall’au pair e se conforme
con quanto richiesto, darà il comando di approvazione
Solo AuPairCare avrà l’accesso all’application: verrà controllato
quanto inserito e dichiarato nel profilo; se qualcosa non è
conforme con quanto richiesto, l’application tornerà indietro per
permettere le modifiche di quanto non conforme alle richieste
oppure, se tutto a posto, il profilo sarà direttamente approvato
AuPairCare ha accettato l’application e il profilo della candidata
sarà messo on line per la visione da parte delle famiglie interessate
ad avere una au pair

Le informazioni da caricare, oltre a tutti i dati personali, saranno le seguenti:
Au Pair Usa Agreement > Termini e condizioni del programma, da leggere attentamente, compilare e
firmare;
Physician Verified Medical History > anamnesi generale del proprio stato di salute; da scaricare il modulo,
farlo compilare IN INGLESE dal proprio medico curante, da non dimenticare firma e timbro del medico. È
importante che siano date tutte le risposte richieste, senza omissioni
Childcare Reference > fornite da almeno due differenti referenti per i quali hai svolto attività di baby-sitter.
Tutte le referenze devono provenire da differenti datori di lavoro e NON possono essere fornita da familiari
Personal Reference > una dichiarazione sulla tua persona da parte di un referente che non sia un familiare o
parente (per esempio: insegnante, parroco, datore di lavoro, allenatore sportivo)
Copia scannerizzata della pagina del passaporto con i dati anagrafici e foto;
Copia scannerizzata della patente di guida;
Certificato del casellario giudiziale generale.
Oltre alla documentazione sopraindicata, l’Ufficio CTS di riferimento ti sottoporrà a una breve intervista in inglese
per capire le motivazioni che ti spingono a partecipare a un programma Au Pair e per testare il tuo livello di inglese.
L’intervista potrà avvenire “face to face” oppure via telefono/skype.
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AU PAIR ROOM
Al momento dell’iscrizione al programma, riceverai
una e-mail di benvenuto con il link per accedere
alla tua AU PAIR ROOM (APR) oppure potrai
accedere direttamente utilizzando il seguente link:
https://intrax.force.com/aupaircare/AppEngine_Si
teRegister.. Cliccando sul link ‘AuPairCare
Application and Portal’ sarai indirizzata a una
pagina di login: dovrai inserire il tuo indirizzo email e creare una password. Queste credenziali ti
serviranno sempre, per cui utilizza una casella di
posta sempre attiva e non dimenticare di segnarti
la password!
Dovrai completare tutti i campi richiesti, caricare
almeno 10 fotografie di te, di te con bambini, di te
con la tua famiglia, ecc. Le fotografie dovranno
essere sorridenti e con contesti familiari. Da
evitare pose e situazioni troppo disinibite, non sempre gradite dalle famiglie americane.
Una volta completata la tua APR e dopo aver premuto il tasto verde di Submit, non si potranno più effettuare
modifiche. Il profilo sarà definitivamente in rete al momento della conferma di accettazione al programma.
Una volta online potrai accedere alla tua APR ogni volta che una famiglia sarà interessata al tuo profilo e per scaricare
il biglietto aereo una volta avvenuto il match con una famiglia americana. Dedicare tempo alla fase di application al
programma è molto importante per la ricerca della host family. Più il profilo sarà completo e più potrà essere
appetibile per una potenziale host family americana.
Un elemento di grande aiuto nella ricerca della famiglia (oltre alle fotografie), è rappresentato dal video di
presentazione.
Al link di seguito sono presenti alcuni esempi di video presentazione di candidate Au Pair negli USA:
http://www.youtube.com/watch?v=mdE9Hop8ykU&feature=related
Ecco alcuni esempi per capire come si presenterà il profilo on line visibile alle famiglie americane:
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PRE-DEPARTURE ORIENTATION PROJECT
Il programma prevede che tutte le Au Pair partecipino a un progetto che verrà presentato durante l’Orientation di
New York. Lo scopo del progetto è quello di far conoscere la propria esperienza nel campo del baby-sitting con la host
family. Il progetto è obbligatorio e richiede almeno 8 ore di lavoro e verrà consegnato durante l’Orientation nel New
Jersey. Durante l’Orientation verrà chiesto alle Au Pair di condividere i loro progetti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
AU PAIR STATI UNITI

€290

LA QUOTA INCLUDE
Trasporto (aeroporto di partenza/rientro Roma o Milano);
Assistenza CTS per l’ottenimento del visto J-1 e Sponsorship da parte del partner americano;
Tassa SEVIS e documentazione per la richiesta del visto J-1;
Collocamento in una famiglia americana con trattamento di pensione completa per tutto il periodo;
4 giorni di Au Pair Training in New Jersey con trasferimenti, colazione e pranzo inclusi;
Assicurazione;
Assistenza costante in loco durante tutto il soggiorno.
LA QUOTA NON INCLUDE
Eventuali eccedenze bagaglio per i voli interni negli Stati Uniti (si consiglia di contattare la compagnia aerea
una volta ricevuto il biglietto aereo);
Tassa per la prenotazione dell’appuntamento in ambasciata (attualmente $160);
Le spese di carattere personale e tutto quanto non esplicitamente indicato nella voce “la quota include”.

