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(Domande Alquanto Frequenti)

1. Che ruolo svolge l’Au-Pair all’interno della famiglia?
L’Au-Pair è un vero e proprio membro della famiglia aiutandola nelle faccende
quotidiane durante tutto il suo soggiorno. Principalmente si occupa di badare ai
bambini e svolge tutti i possibili compiti relativi ad essi.
2. Che rapporto si crea tra l’Au-Pair e la famiglia?
L’Au-Pair vivendo con la famiglia diviene un membro di essa, un’amorevole
badante per i bambini più piccoli e una sorella maggiore per i più grandi.
3. Quante ore settimanali di lavoro sono previste?
Le famiglie richiedono in media 35 ore settimanali. I giorni liberi dipendono dalle
necessità della famiglia, è comunque garantito almeno un giorno libro durante il
weekend.
4. Qual’è il periodo minimo che l’Au-Pair deve stare con la famiglia?
Il periodo minimo è di 6 mesi, possiamo accettare Au-Pair disponibili per soli tre
mesi solo durante il periodo estivo (Giugno-Agosto).
5. L’Au-Pair riceve uno stipendio?
In realtà l’Au-Pair non riceve uno stipendio ma una paghetta che è stabilità in
base al Pese della famiglia ospitante e dalle ore lavorative. Qui il link dove potete
confrontare “la paghetta nei vari paesi.”
6. L’Au-Pair può occuparsi dei bambini con bisogni speciali?
L’Au-Pair ha la possibilità di prendersi cura dei bambini con bisogni speciali solo
se ha specifiche qualifiche, esperienze o training in questo delicato ambito che
saranno poi revisionate e certificate per iscritto dalla famiglia ospitante.
7. Quanto tempo ci vuole per confermare il candidato e la famiglia?
Le tempistiche variano a seconda di diversi fattori come la velocità dell’Au-Pair di
presentare tutta la documentazione finale, tempo necessario alla famiglia nello
scegliere il candidato, velocità di risposta alle varie email da parte dell’Au-pair,
ecc. Di solito l’Au-Pair arriva 4-8 settimane dopo che il tutto è stato confermato.
8. Età minima richiesta per fare l’Au-Pair?
Bisogna avere minimo 18 anni per poter svolgere questo lavoro.

9. L’Au-Pair può guidare?
Se l’Au-Pair ha la patente di guida che è valida nel Paese ospitante può
ovviamente guidare al servizio della famiglia.
10. Può l’Au-Pair prendersi cura degli animali domestici?
Il ruolo dell’Au-pair sarebbe esclusivamente quello di badare ai bambini ma
comunque servizi basilari come dare da mangiare o bere possono essere da lei
svolti.
11. Può l’Au-Pair frequentare un corso di inglese?
L’esperienza Au-Pair con un corso di lingua è sicuramente uno dei modi migliori e
veloci per migliorare una lingua. Possiamo offrirvi una soluzione ma attualmente il
costo del servizio non è compreso nel pacchetto Au-Pair. Il costo del corso
dipenderà dalla città in cui sarete ospitati, a volte la famiglia si può offrire di farsi
carico della spesa del corso ma non è per loro obbligatorio.

