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Ti piacciono davvero i bambini? Hai esperienza provata di baby sitter, 

animatrice o volontaria? Esperienze di lavoro presso un nido o di 

insegnamento presso scuola dell’infanzia, anche come tirocinante? Hai 

voglia di lavorare, spirito di adattamento e una mentalità aperta? 

Questo è il programma adatto a te! 

Avrai la possibilità di passare un anno negli Stati Uniti, lavorando come 

baby-sitter a tempo pieno per una famiglia americana. Sarai accolta 

come un membro della famiglia e percepirai un compenso per la tua 

collaborazione oltre a vitto, alloggio e un contributo per studiare qualche 

ora alla settimana.  

Potrai viaggiare, imparare davvero bene l’inglese, acquisire una certificazione C1/C2, esperienza lavorativa, diventare 

indipendente dalla tua famiglia, rendere competitivo il tuo CV e non ultimo mettere da parte un piccolo stipendio. Se 

ti ha sempre attirato l’idea di passare un anno all’estero, ma economicamente non ti è stato possibile finora, questa è 

la tua occasione! 

 

CHE REQUISITI SERVONO PER PARTECIPARE AL PROGRAMMA? 

I requisiti sono stringenti e importanti, quindi verifica bene se corrispondono ai tuoi interessi e alle tue caratteristiche 

prima di prendere in considerazione l’idea di presentare la tua candidatura. Se non sei in possesso di tutti i requisiti, 

puoi sempre posticipare la partenza, ottenere quelli mancanti e partire tra un anno! 

✓ Cittadinanza UE 

✓ Età 20 – 26  

✓ Diploma di scuola secondaria superiore 

✓ Patente 

✓ Buono stato di salute 

✓ Min. 200 ore di esperienza lavorativa documentabile (pagato o volontario) con bambini da 0 a 10 anni 

✓ Carattere gioviale, pazienza, dolcezza e spirito di adattamento  

✓ Apertura mentale  

✓ Disponibilità a partire anche con poco  

✓ Disponibilità a lavorare in una famiglia che ha 2+ figli 

✓ Maturità, senso di responsabilità e onestà  

✓ Non fumare 

 

TITOLI PREFERENZIALI: se hai particolari esperienze lavorative con i bambini, o altre abilità (es. saper nuotare, 

cucinare) o certificati (es. primo soccorso), la tua candidatura sarà sicuramente tenuta in maggiore considerazione e 

sarà più facile trovare una famiglia con cui collaborare per la tua esperienza di Au Pair 

mailto:info@geointernational.it
http://www.geointernational.it/


 

 

AU PAIR IN AMERICA 
Caratteristiche e Requisiti 
 

 

 

GEO International 
 

Prato della Valle, 85/86 – 35123 Padova (Italy) - Tel 049-8765269 – Fax 049-8300956 

E-mail: info@geointernational.it – www.geointernational.it 

PI 04774100285 – REA 416818 – Licenza N.989 del 25/03/14 - Provincia PD 

CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA:  

➢ Permanenza presso una famiglia locale per 12 mesi con un impegno lavorativo fino 

a 45 ore settimanali 

➢ In casa potrebbero esserci anche 2 o più bambini di età diverse 

➢ Ti occuperai di tutto ciò che li riguarda: dall’igiene personale ai compiti, al cibo, ecc. 

➢ Avrai diritto a 1 giorno libero alla settimana e 2 settimane di vacanza 

➢ Potrai seguire un corso di formazione nel tempo libero 

➢ Potrai contare sull’appoggio di una coordinatrice locale 

DATE DI PARTENZA - DURATA E DESTINAZIONI:  
il periodo in cui le famiglie preferiscono iniziare la collaborazione con una 

ragazza alla pari è agosto, cioè all’inizio del loro anno scolastico, ma le 

partenze possono avvenire tutto l’anno.  

La maggior parte delle famiglie si trova nelle seguenti aeree del paese: DC 

Maryland, Virginia, NY, NJ Florida, Atlanta, Chicago, Southern California. 

Non è possibile scegliere dove andare e dovrai essere preparata ad andare 

in qualsiasi destinazione ti venga proposta se la famiglia che ti sceglie ti 

sembra accogliente. 

Il programma dura 12 mesi con la possibilità di estendere per un ulteriore mese durante il quale potrai solo viaggiare, 

non più lavorare. Se il tuo percorso di vita te lo permette e il rapporto instaurato con la famiglia è stato eccellente, 

potrai estendere il programma per un ulteriore anno.  

COMPENSI E BENEFITS: il tuo lavoro verrà remunerato in base allo stipendio minimo garantito negli Stati 

Uniti, che a livello federale è di $ 7.25/ora. In molti Stati però il cosiddetto “minimum wage” varia da $ 12 a 15 quindi 

lo stipendio minimo mensile su cui puoi contare è di $ 1.300 al mese, ma potrebbe arrivare anche a $ 2.000 al 

mese dal quale però dovrai detrarre tasse e contributi, indicativamente pari al 30% del tuo compenso. 

Inoltre la famiglia sosterrà per te anche i seguenti costi: 

✓ biglietto aereo di andata e ritorno se completerai il tuo incarico di 12 mesi 

✓ vitto e alloggio per tutta la durata del programma 

✓ 2 settimane di ferie pagate 

✓ $ 500 come contributo per corsi di formazione al college locale 

✓ Assicurazione medica e RC e copertura assicurativa per l’utilizzo dell’auto famigliare. E’ coperto anche il 13° mese 

se decidi di viaggiare per gli Stati Uniti 

✓ Corso di formazione online prima della partenza  

 

Chiedici un incontro di consulenza gratuito e senza impegno: ti daremo tutti i dettagli del programma e ti 

aiuteremo a valutare se è l’esperienza adatta a te! 
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