
AU PAIR IN EUROPA 

 

 

 

Da 1993 
organizziamo 

soggiorni 
alla pari 
in tutto il 
mondo 

Vivere in 
famiglia è 
il modo 
più 
sicuro, 
efficace 
ed 
economico 
per 
imparare 
una 
lingua 
straniera 

 AU PAIR - Che cosa significa? 

 AU PAIR espressione francese che, letteralmente, significa alla 
pari. Migliaia di giovani di tutto il mondo soggiornano in un altro 
paese con questo sistema poiché è sicuramente il modo più 
efficace, economico e sicuro per vivere in un paese straniero. 
Si vive presso una famiglia dove, in cambio di  25/35 ore di 
lavoro settimanali - cura dei bambini e leggeri lavori domestici - 
si riceve vitto, alloggio in camera privata ed un compenso 
settimanale. 

 
 I requisiti richiesti sono: 

 Età 18 - 27 anni 

 Esperienza con bambini 

 Conoscenza intermedia della lingua del paese ospitante 

 Disponibilità di 9/12 mesi  durante l’anno 

 Durante l’estate e a volte durante l’anno è possibile cercare 
famiglie per periodi inferiori 

 

 Paesi europei dove è possibile soggiornare : 

 Gran Bretagna/Irlanda - inglese 

 Francia/Belgio - francese 

 Spagna - spagnolo 

 Germania/Austria – tedesco 

 

 Per USA e AUSTRALIA richiedere le info specifiche 
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Au pair in Europa 

 DOVERI  Le ore d'aiuto richieste sono circa 
25/30 alla settimana, più due sere di baby-
sitting. Oltre alla cura dei bambini, aiutare alla 
mattina, intrattenerli durante le ore libere, 
portarli fuori ecc, dovrai essere disponibile a 
svolgere i leggeri lavori domestici d'ogni giorno 
quali: riordinare la cucina, passare 
l'aspirapolvere, spolverare, stirare ecc. In 
genere, le ore di lavoro dedicate ai lavori 
domestici sono solo una piccola parte dei 
compiti richiesti all'au pair. Prima della 
partenza la famiglia indicherà precisamente i 
compiti richiesti. L'au pair sarà inoltre 
responsabile di tenere in ordine e pulita la 
propria camera. Il tempo dedicato a questo non 
sarà conteggiato nelle ore di lavoro.  

 TEMPO LIBERO  Il tempo libero è molto: varie 
ore durante il giorno, almeno un giorno 
completamente libero - molto spesso tutto il 
week end - e quasi tutte le sere.  

 ORE DI LAVORO E COMPENSO 
SETTIMANALE  25/35 ore di lavoro 
settimanale più due sere di baby-sitting. Il 
compenso sarà stabilito prima della partenza. 
Varia da paese a paese ed è equivalente ad un 
minimo di circa € 65/100 alla settimana. 

 TELEFONO Non utilizzare mai il telefono della 
famiglia per telefonate personali, soprattutto 
all'estero. Le famiglie ricevono una bolletta 
dettagliata che specifica tutte le telefonate fatte 
ed i relativi costi. Le telefonate effettuate 
verranno addebitate. Chiedere sempre il 
permesso prima di telefonare. 

 DEDICATO A CHI FUMA   Non si accettano 
ragazze che fumano, purtroppo le famiglie 
preferiscono ospitare au pair che non fumano. 

  
 

 

 LINGUA  È un requisito fondamentale avere 

una conoscenza base della lingua del paese 

ospitante. Dato che si dovrà passare del tempo 

da soli con i bambini è essenziale essere in 

grado di comunicare. Siamo a disposizione per 

verificare il livello di conoscenza della  lingua. 

Nel caso in cui il livello non fosse sufficiente, 

consigliamo di frequentare un corso 

direttamente nel paese ospitante della durata di 

3-4 settimane (informazioni a richiesta). 

 CORSI DI LINGUA È solitamente possibile 

frequentare dei corsi di lingua part-time. La 

famiglia vi indicherà la scuola più vicina ed 

economica. Durante l’estate non è sempre 

possibile far coincidere gli orari di lavoro con gli 

orari delle scuole anche perché raramente 

sono disponibili corsi part-time. Consigliamo 

vivamente di iscriversi ad un corso: oltre a 

migliorare la conoscenza della lingua, avrete la 

possibilità di incontrare più facilmente altri 

studenti. Solo per alcune destinazioni è 

possibile effettuare un’iscrizione ad un corso 

direttamente dall’Italia oppure iscriversi ad un 

corso a tempo pieno abbinato ad una 

sistemazione semi-pair (informazioni a 

richiesta). 

 PERIODO DI PERMANENZA Il soggiorno 

minimo è di 6/9 mesi. Siamo disponibili a 

cercare sistemazioni anche per periodi più 

brevi senza però poter garantire il buon esito 

della ricerca. 

  DATE DI PARTENZA I periodi migliori per 

partire sono:  

 Settembre, Gennaio, Marzo/Aprile, fine 

Maggio/inizio Giugno. 

           Tuttavia è quasi sempre possibile riuscire ad 

organizzare  partenze anche negli altri mesi 

dell’anno. 

 

 

  

 

Doveri           Tempo libero     
Ore di lavoro  Compenso 

Telefono e Fumo 

Lingua  Corsi  Periodo 
di permanenza e Date 

di partenza  
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Au pair in Europa 

 PERMESSO DI SOGGIORNO  Le leggi relative ai 

permessi di soggiorno variano da paese a paese. 

All’arrivo la famiglia e/o l’agenzia corrispondente vi 

indicheranno quello che dovrete fare per ottenere 

(quando necessario) il permesso di soggiorno. 

 RISOLUZIONE D’EVENTUALI PROBLEMI Le famiglie 

da noi proposte sono attentamente selezionate. A volte 

però la convivenza con altre persone può creare dei 

problemi. Nel caso estremo in cui si desideri cambiare 

famiglia, sempre che le motivazioni siano fondate, 

faremo il possibile per trovare una nuova sistemazione. 

È molto importante, se questo accade, che si abbia 

denaro sufficiente per pagare una sistemazione 

provvisoria o il viaggio di ritorno a casa. La famiglia e l'au 

pair devono dare 15 giorni di preavviso se decidono di 

recedere dall'impegno preso.  

 SPESE  Le spese di viaggio e le tasse d'iscrizione ai 

corsi di lingua sono a carico dell'au pair. Consigliamo di 

partire con denaro sufficiente a coprire queste spese e 

quelle che potrebbero capitare. Attendere la nostra 

conferma prima di prenotare ed acquistare il biglietto 

aereo.  

 ASSISTENZA SANITARIA    Portare con se la propria 

tessera europea di assicurazione malattia. 

 ASSISTENZA ALL’ESTERO  I nostri uffici in Italia sono 

a disposizione durante tutto il periodo di permanenza 

all'estero. Prima di partire verrà inoltre comunicato 

l'indirizzo del nostro corrispondente estero che offrirà 

assistenza in loco.  

 N. TEL. EMERGENZE 24/H 

 

 

 

 

  

  

 CONSIGLI PER UN SOGGIORNO 

ALLA PARI   

Un’esperienza all'estero aiuterà 

moltissimo a migliorare la conoscenza 

della lingua straniera e l'esperienza sarà 

molto gratificante e verrà ricordata per 

tutta la vita.  

È molto importante però considerare 

che si andrà a vivere in un ambiente 

molto diverso da quello a cui siamo 

solitamente abituati.  

Stile di vita e cultura differenti non 

sempre piaceranno subito o 

soddisferanno le aspettative. 

Motivazione, adattabilità e flessibilità 

sono requisiti fondamentali per 

assicurarsi un’esperienza positiva e 

piacevole. 

 

  

 

informazioni utili  

prima di partire 
consigli 
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Per iscriversi  
documentazione richiesta, 

 costi di agenzia e norme generali 

DOCUMENTAZIONE  RICHIESTA
  

 COMPILARE IL QUESTIONARIO ALLEGATO 
in stampatello, con inchiostro nero, nella lingua 
del paese ospitante o in lingua inglese 

 1 FOTO TESSERA (sorridenti e firmate sul 
retro)  

 Photo book : FOTO CON LA FAMIGLIA O 
CON I BAMBINI CHE SONO STATI CURATI  

 CERTIFICATO MEDICO RECENTE (massimo 
di 3 mesi) 

 CERTIFICATO PENALE 

 2 o più  LETTERE DI REFERENZA - (Le lettere 
devono essere scritte in inglese oppure, se in 
italiano, fornire l'originale e la traduzione a 
parte.) Dovranno contenere i dati della persona 
che la firma - non saranno accettate referenze 
scritte da parenti e/o amici.  

 LETTERA ALLA FAMIGLIA – Possibilmente 
manoscritta nella lingua del paese ospitante. È 
una lettera di presentazione dove si dovrà 
parlare di se, della famiglia, degli studi 
effettuati, degli hobbies, dell'esperienza con i 
bambini ecc.  

 FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITA’ 

 QUOTA D’ISCRIZIONE non rimborsabile  € 50 

 

           La ricerca della famiglia comincerà 
solo quando avremo ricevuto la 
documentazione completa. 

 

 COSTI D’AGENZIA 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE               €   50 

QUOTA PARTECIPAZIONE      € 250 

pagabile all’accettazione della famiglia 

 

 

 NORME  GENERALI 

 

 3S SOGGIORNI STUDIO si impegna 
esclusivamente a ricercare, in base a 
collaborazioni con agenzie autonome operanti 
sul luogo di destinazione, una sistemazione 
presso una famiglia secondo il sistema au pair. 

  La quota di iscrizione di € 50 dovuta a 3 S 
spetta ad essa per la sua attivazione nella 
ricerca della famiglia e per le spese che dovrà 
sostenere. Non verrà rimborsata in alcun caso. 
3 S si riserva il diritto di non accettare 
un’iscrizione nel caso in cui non si senta in 
grado di garantire una famiglia adeguata. 

 3 S tenterà di adeguare le esigenze dell'au pair 
con i bisogni della famiglia ospitante, non può, 
tuttavia, garantire nulla riguardo il 
comportamento dei componenti della famiglia 
ospitante. 

 Quando l'au pair accetterà una famiglia 
proposta dovrà versare l’importo di 250€ a 3 S, 
quale compenso per la sua mediazione. 

 Poco prima della partenza, dopo aver ricevuto 
l'accettazione della famiglia e il compenso, 3 S  
consegnerà l'indirizzo dell'agenzia 
corrispondente più vicina al luogo di 
destinazione. La ragazza potrà contattare tale 
agenzia nel caso si presentino problemi in seno 
al nucleo familiare ospitante, nella speranza 
che la suddetta agenzia corrispondente possa 
trovare una nuova sistemazione. 

 Gli obblighi assunti da 3 S sono adempiuti 
integralmente con la consegna dei dati generali 
riguardanti la famiglia ospitante e con la 
consegna del nome e dell'indirizzo dell'agenzia 
corrispondente. 

 L'au pair sottoscrive il modulo di iscrizione che 
deve compilare secondo verità e deve 
consegnare tutta la documentazione richiesta. 

 L'au pair ragazza esonera 3 S  da 
responsabilità extra-contrattuali. 

 Tutti i dati forniti a 3 S verranno utilizzati 
esclusivamente per espletare la ricerca della 
famiglia. Non verranno comunicati o divulgati a 
terzi in ottemperanza dell’art. 13 Legge 675/96. 
L'au pair autorizza 3 S ad utilizzare i dati per 
ricercare la famiglia ospitante. 
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APPLICATION FORM  AU PAIR IN EUROPA 
Compilare in stampatello, con inchiostro nero nella lingua del paese ospitante o in inglese 

 

NAZIONE RICHIESTA 

required country 

ZONA O CITTA’ 

area or town 

SE NON CI SONO DISPONIBILITA’ NELLA CITTA’ RICHIESTA, ACCETTERESTI UN’ALTRA DESTINAZIONE?  

If there are no availability in the chosen town, will you accept another destination? 

DATA DI PARTENZA RICHIESTA 

required departure date 

DURATA DEL SOGGIORNO 

Length  of  stay 

NOME E COGNOME 

name and surname 

VIA 

street 

CITTA’ 

town 

CAP 
post code 

PROVINCIA 

district 

NAZIONE 

country 

TEL NAZIONALITA’ 

nationality 

CELLULARE mobile 

 

SKYPE Email 

RELIGIONE 

religion 

PRATICANTE 

practicing 

DATE E LUOGO DI NASCITA 

date and place of birth 

ETA 

age 

OCCUPAZIONE/ETA’ GENITORI 

occupation and age of parents 

FRATELLI/SORELLE, ETA’ ED OCCUPAZIONE 

occupation and age of siblings 

ALTEZZA  height SEGUI UN REGIME ALIMENTARE PARTICOLARE 
do you follow a special diet? 

PESO   weight 

PROBLEMI DI SALUTE (ALLERGIE/DEPRESSIONI/ ECC) 
Health  problems (allergies, depressions ecc) 

FUMI 
do you smoke? 

SE SI QUANTO? 
if yes, how many? 

ACCETTERESTI UNA FAMIGLIA DOVE FUMARE NON E’ PERMESSO? will 
you accept a family where it is not allowed to smoke? 

TITOLO DI STUDIO 
degrees/qualifications 

OCCUPAZIONE ATTUALE 
present occupation 

LINGUE CONOSCIUTE E LIVELLO 
languages known and level 

HAI SCRITTO LA LETTERA ALLA FAMIGLIA SENZA AIUTO? did you write  your letter to the family without assistance? 
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INTERESSI 
Interests 

SPORT PRATICATI 

sports played 

SAI NUOTARE? 

can you swim? 

SAI ANDARE IN BICICLETTA? 

can you ride a bicycle? 

PATENTE DI GUIDA 

Driving  licence 

DATA DI RILASCIO 

date of exam 

GUIDI SPESSO? 

do you drive often? 

TI SENTI IN GRADO DI GUIDARE NEL PAESE DOVE DESIDERI ANDARE? 

do you feel able to drive in the country where you wish to go? 

HAI AVUTO PROBLEMI CON LA LEGGE? do you have a criminal record? 

ESPERIENZE COME RAGAZZA ALLA PARI? 

Experience  as au pair? 

COSA FARAI DOPO IL TUO SOGGIORNO ALL’ESTERO? 

what will you do after your abroad stay? 

ESPERIENZA CON I BAMBINI experience  with children 

 0-12 MESI/month 

 1-2 ANNI years 

 3-5 ANNI year 

 6-8 ANNI years 

 9 + ANNI years 

DESCRIVI IN DETTAGLIO LE TUE ESPERIENZE describe in details your experience 

 

 

 

SEI DISPONIBILE A CURARE UN BAMBINO CON HANDICAP?   are you willing to care for a handicapped child?. 

SEI IN GRADO DI: do you feel able to: 

 SVOLGERE I LEGGERI LAVORI DOMESTICI carry 
out domestic tasks 

 STIRARE iron 

 CUCINARE cook 

DESCRIVI LA TUA ESPERIENZA CON I LAVORI DOMESTICI 

describe your experience  with domestic tasks 

 

 

TI PIACCIONO GLI ANIMALI DOMESTICI (cani gatti ecc)? 

do you like pets? 

ACCETTERESTI DI PRENDERTI CURA ANCHE DEGLI 

ANIMALI DOMESTICI? Will you accept to take care of pets? 

ACCETTERESTI UNA FAMIGLIA CON: will you accept a family with: 

 UN SOLO GENITORE single parent                                                                                  

 DI SOLI ADULTI only adults 

DESIDERI RIENTRARE IN ITALIA DURANTE IL TUO SOGGIORNO ALL’ESTERO? do you wish to go back to italy during your stay abroad? (SE SI 
INDICA IL PERIODO if yes, please indicate the date) 

INDIRIZZO DI EMERGENZA (nel caso sia differente da quello indicato sopra) emergency address (if different from above) 
 

COME HAI SAPUTO DI 3S ? 
 

 

Dichiaro che tutte le informazioni fornite corrispondono a verità. Ho letto e capito tutte le informazioni relative ai soggiorni alla pari in Europa, allegate al presente questionario. 

Ho letto e accetto le NORME GENERALI. Dichiaro di aver capito quali sono i miei diritti e doveri ed esonero 3S SOGGIORNI STUDIO da responsabilità extra-contrattuali. 

 
Autorizzo 3S soggiorni studio ad utilizzate i miei dati personali per la ricerca di una famiglia, ai sensi dell’art. 13 Legge 675/96. 

 

Data________________________                                                            Firma_________________________________ 

 
Si approvano specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. le clausole 2, 3, 4, 7, 8 e 9 delle NORME GENERALI. 

 

 
Data________________________                                             Firma_________________________________ 


