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AU PAIR - Che cosa significa? 




AU PAIR, espressione francese che, letteralmente, significa “alla 
pari”. Migliaia di giovani di tutto il mondo soggiornano all’estero 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 circa 35/45 ore di lavoro settimanali 
- cura dei bambini e leggeri lavori domestici - si riceve vitto, 
alloggio in camera privata ed un compenso settimanale. 
 
AU PAIR IN USA 
 
Il Dipartimento di Stato degli USA ha istituito il programma Au Pair 
nel 1986 come uno scambio educativo e culturale con una forte 
componente di assistenza all'infanzia e ha designato solo un 
piccolo numero di organizzazioni sponsor negli Stati Uniti. Questi 
sponsor hanno la responsabilità di amministrare il programma entro 
i regolamenti stabiliti dal Dipartimento di Stato. 
Essendo quindi gestito pienamente dal governo statunitense, il 
programma Au Pair in USA è caratterizzato da una forte 
regolamentazione statale, sono quindi necessari requisiti specifici 
per poter partecipare. 


I requisiti richiesti sono: 
 
 Età 18 - 26 anni
 Disponibilità di almeno 12 mesi
 Avere una padronanza della lingua inglese almeno intermedia 

(livello B1 o superiore)
 Essere in possesso del diploma di scuola superiore 
 3 lettere di referenza (2 sulla cura dei bambini, 1 sul carattere 

del candidato) * 
 Essere in buona salute  
 Non avere precedenti penali 
 Non essere fumatore 
 Essere in possesso della patente di guida 
 Disponibilità ad andare in qualsiasi città o stato degli USA 
 Consegnare la documentazione richiesta ed effettuare il 

colloquio almeno 4 mesi prima della data di partenza richiesta 

 
* Avere almeno 500 ore di esperienza nella cura dei bambini fuori dalla propria 
cerchia familiare. 
Per prendersi cura di bambini di età inferiore ai due anni, i candidati alla pari 
devono avere almeno 200 ore di esperienza documentata di assistenza all'infanzia 
con bambini di età inferiore ai due anni (100 ore per bambini sotto i 6 mesi). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 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. 
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Doveri 
Ore di lavoro e 
 tempo libero 

Compenso settimanale 
 

o DOVERI 
 
 

I servizi dell'au pair sono un lavoro a tempo pieno. 
Le au pair devono essere disposte e preparate ad 
assumersi questa grande responsabilità. 
Il programma giornaliero e la gamma di compiti per 
l'au pair variano da famiglia a famiglia. Di solito i 
compiti principali includono: 
 Cura giornaliera dei bambini tra cui la 

preparazione dei pasti, fare il loro bucato, i loro 
letti e aiutarli a mettere in ordine le loro cose e 
la loro stanza. 

 Essere a casa con loro se i bambini sono a 
casa da scuola per malattia o vacanze. Portare 
i bambini alle varie attività, aiutarli con i 
compiti, assistenza a casa con leggeri lavori 
domestici nelle aree comuni. 

 Mantenere la stanza dell'au pair ordinata e 
pulita. 

 
o ORE DI LAVORO E TEMPO LIBERO



Le famiglie ospitanti possono richiedere fino a 45 
ore di lavoro alla settimana o non più di 10 ore al 
giorno, con 1,5 giorni consecutivi di riposo alla 
settimana e un intero weekend libero al mese.  
 

o COMPENSO SETTIMANALE 
 

Le au pair ricevono 195,75 dollari ogni settimana 
dalle famiglie ospitanti. 
Durante lo svolgimento del programma alla pari 
negli USA, non è consentito avere nessun altro 
lavoro. 
 

 
 
 

Lingua 
Patente di guida 

Fumo 
Telefono 

 
 

o LINGUA 


È un requisito fondamentale avere una 
conoscenza intermedia dell’inglese. La famiglia 
parlerà -via skype- con l’au pair prima di 
prendere una decisione. Inoltre, dato che si dovrà 
passare del tempo da soli con i bambini, è 
essenziale essere in grado di comunicare. Più 
l’au pair capisce e parla l’inglese, più facile sarà 
per lei fare nuove amicizie e comunicare con la 
famiglia ospitante. Le scarse competenze inglesi 
sono uno dei motivi principali per cui i visti sono 
negati. 

 

o PATENTE DI GUIDA 


L’au pair deve obbligatoriamente essere in 
possesso di una patente di guida. 
Le au pair senza patente di guida devono 
ottenerne una prima di arrivare negli Stati Uniti. 
 

o FUMO 
 
Non si accettano au pair che fumano. 
Le au pair che fumano, non potranno partecipare 
a questo programma. 


o 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. 
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Dettagli del programma 
Componente didattica 

 
 

o DETTAGLI DEL PROGRAMMA 


Come au pair, diventerai parte di una famiglia 
americana e sarai considerata un membro della 
famiglia. Il programma alla pari negli USA include:  
 Almeno 12 mesi all’interno di una famiglia 

ospitante, con la possibilità di estendere la 
permanenza fino a 2 anni. 

 L’au pair può lavorare fino a 45 ore alla 
settimana, non superando le 10 ore al giorno. 

 L’au pair può prolungare la permanenza negli 
Stati Uniti come ragazza alla pari per altri 6, 9 o 
12 mesi dopo il completamento dei primi 12 
mesi. 

 Il prolungamento dell’esperienza può essere 
con una nuova famiglia ospitante o con la 
stessa famiglia ospitante. 

 L’au pair ha diritto a 1,5 giorni liberi alla 
settimana e 1 intero weekend libero al mese. 

 30 giorni di viaggio facoltativi negli Stati Uniti 
dopo il completamento del programma. 

 
o COMPONENTE DIDATTICA 

 
Durante i 12 mesi di permanenza negli USA, l’au 
pair deve completare almeno 72 ore (6 unità) di 
corso (NO lezioni di guida, yoga, palestra o 
sport) in istituti accreditati, e la famiglia ospitante 
è tenuta a pagare fino a 500 dollari per il corso. 
Se il corso dovesse essere più costoso, l'au pair 
dovrà pagare la differenza. 
Se invece le lezioni sono gratuite o con un costo 
inferiore, l’au pair non ha diritto ai restanti 500 
dollari da parte della famiglia ospitante. 

 


 

 
 
 

Perché diventare au pair 

Consigli per un soggiorno 

alla pari 
 
 

o PERCHE’ DIVENTARE AU PAIR 
 
Prendersi cura dei bambini piccoli richiede 
maturità, duro lavoro e pazienza. I doveri di 
assistenza all'infanzia saranno impegnativi, ma 
saranno anche gratificanti, poiché aiuterai i 
bambini a sviluppare nuove competenze e 
crescere come individuo.  
 Vivi la vita e la cultura americana  
 Ricevi uno stipendio settimanale 
 Una camera da letto privata presso una 

famiglia ospitante  
 Studi negli Stati Uniti presso un istituto 

accreditato 
 Migliori le tue abilità nella lingua inglese 
 Diventi più indipendente e sicuro di te stesso 
 Fai nuove amicizie da tutto il mondo  
 Supporto continuo durante il tuo 

programma, tra cui un supporto di 
emergenza 24x7x365 

 
o 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 una 
esperienza positiva e piacevole. 
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Come funziona la ricerca 
della famiglia? 

 
 

Una volta che tutta la documentazione sarà stata 
consegnata e verificata e l’iscrizione approvata, l’au 
pair inizierà ad avere delle notifiche quando sono 
stati individuati possibili abbinamenti con le 
famiglie. A quel punto è già possibile guardare il 
profilo di base della famiglia, ma non è ancora 
possibile contattarla. 
La famiglia valuta a quel punto il profilo dell'au pair 
e potrà decidere se è interessata o meno. All’au 
pair verrà notificato l’eventuale interesse o 
disinteresse. Se una famiglia risulta essere 
interessata, l’au pair dovrà rispondere a sua volta 
se interessata a quella famiglia o meno. Una volta 
che entrambe le parti sono reciprocamente 
interessate, le informazioni di contatto saranno 
visibili e potranno connettersi tra loro. 
 
L'au pair riceve solitamente un'e-mail introduttiva 
dalla potenziale famiglia ospitante e viene fissata 
una chiamata Skype. In seguito, la famiglia 
ospitante potrebbe fissare altre chiamate prima di 
arrivare a una decisione. Le famiglie di solito sono 
in contatto con più di una ragazza 
contemporaneamente (3/5 profili), in modo da fare 
la scelta più giusta in base alle loro esigenze. E’ 
importante che l’au pair tenga sotto controllo le 
proprie e-mail e il proprio account quotidianamente 
e che risponda a qualsiasi comunicazione entro 
24h dalla ricezione. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Quali sono le tempistiche? 
Cosa chiedere alla famiglia? 

 

 

 
Il tempo entro cui l’au pair può ricevere il 
contatto dalle famiglie ospitanti varia.  
E’ possibile che un’au pair riceva una e-mail a 
settimana da parte di potenziali nuove famiglie 
ospitanti interessate al suo profilo, altre volte una 
e-mail al mese. 
Quando l’au pair viene contattata dalle famiglie, 
deve chiedere molte informazioni sulle sue 
mansioni, come ad esempio: 
 Fare domande sui bambini. 

Quanti sono? Quanti anni hanno? Cosa gli 
piace / non gli piace? Com'è la loro giornata 
(programma tipico)? 

 Quali saranno le mie responsabilità? 
Chiedere alla famiglia di inviare un 
programma di esempio. 

 Fare domande sulla famiglia in generale. 
Quali sono i loro hobby preferiti? Hanno 
animali domestici? Che ruolo ha la religione 
nella loro vita? 

 Dove vivono? Ci saranno mezzi pubblici 
nelle vicinanze o l'au pair potrà utilizzare 
un'auto? Quali scuole ci sono nella zona? 

Più informazioni l'au pair ha sulla famiglia e l'area 
in cui vivono, più facile sarà organizzarsi e 
decidere. Le famiglie ospitanti faranno certamente 
domande sull'esperienza di cura dei bambini 
dell'au pair, sui suoi interessi e sui motivi per i 
quali desidera diventare au pair negli USA. 
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“Au Pair Orientation and 
Training School” all’arrivo 

negli USA 
Assistenza all’estero 

 
o “AU PAIR ORIENTATION AND TRAINING 

SCHOOL” ALL’ARRIVO NEGLI USA 
 

All’arrivo negli USA si inizia a frequentare la “Au 
Pair Orientation and Training School”, a New 
Haven, CT. La colazione e il pranzo sono inclusi 
nei giorni del corso (dal mercoledì al venerdì). I 
pasti del giorno di arrivo (martedì) e la cena di tutti i 
giorni devono essere coperti dall'au pair, quindi 
assicurati di portare con te soldi a sufficienza per 
coprire queste spese. 
Se le famiglie sono della zona, potrebbero venire a 
prendere direttamente loro l’au pair in hotel il 
venerdì. Se l’au pair deve invece viaggiare ancora 
per raggiungere la famiglia ospitante, verrà 
organizzato il trasferimento presso la famiglia. 
La scuola di orientamento e formazione per au pair 
ha una durata di 3 giorni e si svolge dal mercoledì 
al venerdì precedenti l’inizio dell’esperienza in 
famiglia. 
Incluso in questa formazione l’au pair riceve anche 
un orientamento sul programma e informazioni 
sulla cultura americana. In questa sede viene 
fornito il numero statunitense di patente di guida e il 
Social Security Number (una sorta di codice 
fiscale), oltre che preziosi consigli sull’anno in 
famiglia che sta per iniziare. 
 

o ASSISTENZA ALL’ESTERO 
 
3S SOGGIORNI STUDIO sarà a disposizione 
durante tutto il periodo di permanenza all'estero. 
Prima di partire verranno inoltre comunicati 
l'indirizzo e i contatti dei nostri corrispondenti esteri 
che offriranno assistenza in loco. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Supporto durante il programma 
Risoluzione di problemi e 
cambio famiglia ospitante 

 

 
o SUPPORTO DURANTE IL PROGRAMMA 

 
Il Local Community Counselor (LCC) è la persona 
di contatto dell'au pair per domande riguardanti il 
programma, preoccupazioni o chiarimenti. 
Il LCC incontrerà di persona l'au pair entro 2 
settimane dal suo arrivo, e poi, costantemente, 
una volta al mese. 
Il LCC contatterà periodicamente anche la famiglia 
ospitante, in modo da sapere esattamente come 
stanno andando le cose in famiglia (per sapere 
come si sente l'au pair, quante ore lavora, come è 
il rapporto tra famiglia ospitante e au pair, ecc.). 
 

o RISOLUZIONE DI PROBLEMI E CAMBIO 
FAMIGLIA OSPITANTE 



Le famiglie proposte sono attentamente 
selezionate. A volte però la convivenza con altre 
persone può creare dei problemi, soprattutto per il 
primo periodo. È molto importante che l’au pair sia 
paziente, di mentalità aperta e disposta ad 
accettare diversi tipi di stili di vita. 
Se l’au pair non è felice, o ha problemi, dovrebbe 
contattare il suo LCC di riferimento, il quale 
lavorerà per trovare una soluzione.  
Nessun cambiamento di famiglia avverrà senza 
il consenso del LCC, di 3S Soggiorni Studio e 
dell’agenzia partner.  
Se viene concesso il cambio di famiglia ospitante, 
l’au pair avrà 2-3 settimane per trovare una nuova 
famiglia. Se non si riesce a trovare una nuova 
famiglia entro 2-3 settimane, l'au pair dovrà tornare 
a casa. 
Se invece l’au pair decide di lasciare il programma 
in anticipo, deve dare un preavviso di minimo 2 
settimane. 
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Cosa aspettarsi 

 
 
 

 
L'au pair si impegna a trascorrere almeno 12 mesi 
all’interno di una famiglia ospitante americana, 
cercando di adattarsi al loro stile di vita e alla 
cultura statunitense. 
Alcune persone possono aver ottenuto una visione 
irrealistica degli americani - guardando la 
televisione - ma non tutti vivono in una grande casa 
con vista sulla spiaggia! La maggior parte delle 
famiglie fa parte della "working class" in cui 
entrambi i genitori lavorano. 
Anche se la famiglie ospitanti di solito hanno un 
ottimo lavoro stabile e guadagnano bene, i costi di 
alloggio sono molto costosi, quindi l'au pair deve 
essere preparata a condividere il bagno con i 
bambini, o vivere in piccole cittadine (a volte la 
famiglia ha una casa grande, ma vive nei 
sobborghi, più lontano dalle grandi città o in 
periferia). 
La famiglia ospitante avrà abitudini alimentari 
diversi, diverso stile di vita e diversi modi di gestire 
le cose. L’au pair deve essere preparata agli 
imprevisti e sapersi adattare al nuovo ambiente. 
Insieme alla famiglia ospitante si dovranno 
raggiungere dei compromessi.  
Per la maggior parte degli americani, la privacy è 
un argomento sensibile e importante. L’au pair 
dovrebbe sempre chiedere il permesso prima di 
portare gli amici a casa e accordarsi con la famiglia 
su quali siano gli ambienti accessibili della casa e 
gli oggetti a disposizione. 
L’au pair deve essere discreta e rispettare la 
privacy della famiglia, non pubblicare sui propri 
profili social immagini o fotografie della casa, dei 
bambini o della famiglia in generale, se non 
precedentemente accordato. 
 

 
 
 
 

 
 

 

Vantaggi economici del 
programma Au Pair in USA 

 
 
 Biglietto aereo andata e ritorno per e da gli 

Stati Uniti  
 Vitto e alloggio in camera privata 
 Stipendio settimanale di 195,75 dollari  
 Due settimane di ferie pagate e un intero 

weekend libero al mese 
 Fino a 500 dollari di indennità di studio 

all'estero in un istituto accreditato post-
secondario, come richiesto dal governo degli 
Stati Uniti 

 Possibilità di viaggiare dopo aver completato 
il programma 

 
 

 Visto “J-1 Visa”  
Verrai aiutata a ottenere il J-1 Visa, l'unico 
modo per l’au pair per arrivare legalmente 
negli Stati Uniti. 
 

 Assicurazione medica 
Durante la permanenza negli Stati Uniti, sarai 
automaticamente coperta con il piano 
assicurativo. 
 

 Viaggio per/da gli Stati Uniti 
Il viaggio da e per gli Stati Uniti è 
completamente organizzato e le spese 
coperte. 
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Documentazione richiesta 
I moduli vanno compilati tutti al computer e 
firmati a mano. Tutta la documentazione 
deve essere fornita in formato digitale. 

 


 Copia del diploma di scuola superiore o 
successivi

 Copia della patente di guida
 Copia del passaporto
 Copia di eventuali certificati (scolastici, 

linguistici, primo soccorso, ecc.) 
 Certificato penale 
 1 foto tessera
 Photo book: foto con la famiglia e con i 

bambini che sono stati curati
 Lettera di presentazione alla famiglia (è una 

lettera di presentazione dove si dovrà parlare 
di sè, della famiglia, degli studi effettuati, degli 
hobbies, dell'esperienza con i bambini ecc.)

 Video di presentazione 
 Au pair agreement firmato (in allegato, da 

leggere e capire attentamente prima di firmare)
 2 lettere di referenza sulla cura dei bambini 

(modulo in allegato)
 1 lettera di referenza sul carattere dell’au pair 

(modulo in allegato)
 Certificato medico recente (modulo in 

allegato)
 Report del colloquio in Italia (a cura di 3S 

SOGGIORNI STUDIO)
 Esito del test color-code che verrà effettuato 

durante il colloquio in Italia (a cura di 3S 
SOGGIORNI STUDIO)

 Compilare l’au pair registration form a seguito 
del colloquio in Italia (a cura di 3S 
SOGGIORNI STUDIO) al seguente link: 
https://www.au-pair.biz/3s-soggiorni-studio-
crm/aupair-register.php (ASPETTA a creare il tuo 
profilo finchè non riceverai conferma). 
 

La ricerca della famiglia comincerà solo quando la 
documentazione sarà completa e verificata da 3S 
SOGGIORNI STUDIO e dall’agenzia partner USA. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Norme e condizioni 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 programma au pair. 
 
La quota di iscrizione di € 80 dovuta a 3S SOGGIORNI 
STUDIO spetta ad essa per la sua attivazione nella ricerca 
della famiglia e per le spese che dovrà sostenere e non 
garantisce il buon esito della ricerca. Tale quota non verrà 
rimborsata in alcun caso. 
 
3S SOGGIORNI STUDIO si riserva il diritto di non accettare 
un’iscrizione nel caso in cui non si senta in grado di 
garantire una famiglia adeguata. 
 
3S SOGGIORNI STUDIO 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 il saldo della quota di partecipazione. 
 
Poco prima della partenza, dopo aver ricevuto 
l'accettazione della famiglia e il compenso, 3S SOGGIORNI 
STUDIO consegnerà l'indirizzo dell'agenzia corrispondente. 
La ragazza potrà contattare tale agenzia per qualsiasi 
problema. 
 
Gli obblighi assunti da 3S OSGGIORNI STUDIO 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 esonera 3S SOGGIORNI STUDIO da 
eventuali responsabilità extra-contrattuali. 
 
Tutti i dati forniti a 3S SOGGIORNI STUDIO verranno 
utilizzati esclusivamente per espletare la ricerca della 
famiglia. Non verranno comunicati o divulgati a terzi in 
ottemperanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 
n.196/2003. L'au pair autorizza 3S SOGGIORNI STUDIO ad 
utilizzare i dati per ricercare la famiglia ospitante.

https://www.au-pair.biz/3s-soggiorni-studio-crm/aupair-register.php
https://www.au-pair.biz/3s-soggiorni-studio-crm/aupair-register.php
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Costi del programma 

Modalità di pagamento 
 
 

o COSTI DEL PROGRAMMA 

 
Colloquio in Italia € 80 

Document Processing Fee € 300 

Costo selezione € 200 

Costo visto € 145 ($ 160) 

Tassa SEVIS € 35 ($ 38) 

Supplemento volo nel caso si 

scegliesse di partire da una città 

diversa da Milano 

€ 200 

 
 
 

o MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
 
 € 80 all’iscrizione (non rimborsabili) 

 
 Saldo alla conferma della famiglia 

 

 
 
 

 
 

 

Il programma include 
Il programma non include 

 

 

o IL PROGRAMMA INCLUDE 
 

 Iscrizione e gestione documentazione 
 Indennità fino a 500 dollari per corso in 

istituto accreditato 
 30 giorni di viaggio facoltativi alla 

conclusione del programma 
 Assistenza in fase di comunicazione con le 

famiglie 
 Accesso alla piattaforma Renzulli Learning 
 Assicurazione medica 
 Supporto locale da parte del LCC 
 Supporto dall’Italia da parte di 3S 

SOGGIORNI STUDIO 
 Stipendio settimanale di 195,75 dollari 
 Corso di primo soccorso e CPR 
 Viaggio per e da gli Stati Uniti (il viaggio di 

ritorno è compreso solo se si completano i 
12 mesi di programma) 

 Trasporto dall’aeroporto all’hotel a New 
Haven, CT per “Au Pair Orientation and 
Training School” 

 Trasporto e indicazione su come arrivare 
alla famiglia ospitante 

 Assistenza e consigli per la domanda di 
ottenimento del visto 

 Numero di emergenza 24h sia in Italia che 
negli USA 

 3 giorni di “Au Pair Orientation and Training 
School” con au pair da tutto il mondo a New 
Haven, CT 

 

o IL PROGRAMMA NON INCLUDE 
 

 Supplemento per corso che supera i 500 
dollari 

 Lezioni di guida 
 Supplementi per bagagli per i voli 
 Spese di viaggio tra casa, aeroporto e 3S 

SOGGIORNI STUDIO in Italia 
 Tutto quanto non espressamente indicato

 


