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Ciao e grazie per averci richiesto informazioni sul programma per lavorare in USA come ragazza alla pari. 
Ti inviamo in allegato la brochure e ti invitiamo a leggerla molto attentamente.  

Di seguito troverai i requisiti richiesti ed un prospetto di aggiornamento. 

Contattaci per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento. 
 

Requisiti base per la candidatura al programma Au Pair in USA: 
 

1. Età: 18/26 anni 
2. Avere esperienza professionale o pratica nella cura dei bambini di almeno 6 mesi o 200 ore. 

3. Possedere la patente di guida. 

4. Impegnarsi a trascorrere un intero anno negli Stati Uniti ed essere disponibili a curare i bambini della 
famiglia assegnata per un massimo di 45 ore settimanali. 

5. Aver il diploma di scuola superiore. 
6. Parlare inglese a livello intermedio. (B1 +) 

7. Non avere precedenti penali. 

8. Non essere già stata in America come au pair. 
9. Avere un numero di  telefono al quale poter essere  contattata dalle possibili famiglie ospitanti. 

10. Consegnare la documentazione richiesta ed effettuare il colloquio 4 mesi prima della data di 
partenza richiesta. 

11. Fornire almeno tre referenze di cui due relative alla cura dei bambini. 

 

BENEFITS   IN USD  
(Prezzi in Euro indicativi variano in base al cambio Euro/Dollaro) 

Pocket money per 51 settimane Usd 195,75 a settimana 
Usd 9.019,35 totale 

Volo da Milano andata e ritorno  

Assicurazione medica e contro gli infortuni Usd 580 

Vitto e alloggio per 51 settimane Usd 5.355 total 

Contributo per corso Usd 500 

 

COSTI PER AU PAIR  

Colloquio in Italia € 80  

Document processing fee Usd 300,00  (€ 240) 

Costo selezione  Usd 200,00  (€ 160) 

Costo Visto Usd 160,00 (€ 130) 

Tassa SEVIS Usd 35,00 (€ 28) 

Supplemento volo nel caso si scegliesse di partire 

da una città diversa da Milano  

Usd 200,00 (€ 160) 
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