
Au pair a Maiorca 

L'agenzia di Aupair e scambi culturali FollowthExperience sta cercando Aupair che vogliano trascorrere il 

periodo estivo oppure più mesi a Maiorca presso famiglie del posto. L'unico lavoro richiesto è aiutare la 

famiglia a prendersi cura dei bambini. Offrono vitto, alloggio e una paga settimanale minima di € 70 per 

massimo 30 ore. I candidati ideali devono avere tra I 18 e I 30 anni, buona padronanza della lingua inglese e 

disponibilità a migliorare la conoscenza di altre lingue straniere come lo spagnolo, francese e tedesco (le 

isole baleari sono frequentate tutto l'anno da turisti di tutto il mondo). 

 
LONG TERM HOSTFAMILIES IN MALLORCA 

HF Anna – Mum is German and dad is Spanish, they speak Spanish and Catalan at home. They run a hotel 

and need help during the season with their kids, who are 8 and almost 2 years old. This family live in a big 

house with garden 15 minutes walking from the city center (Soller) and have no pets. They look for a driver 

(ideally) who can look after their kids and take them to places (beach, walking, to the park etc). The au pair 

will have the chance to do extra hours if she wishes which will be paid and the family have a bike for the au 

pair to use. The kids will probably go to a summer school which starts at 9am, so the au pair will help in the 

morning to get them ready and then be free until 12:30. Mum gets home at around 16:30. Dates: 1/5 – 

30/10 

HF Cati – Mum and dad own a restaurant in Cala D'Or (summer resort) which gets really busy during the 

season, so that they need a nice and active au pair who helps them with their kids. They have a boy who is 

6 and a girl who will be 2 in June and live in Felanitx, a town about 15 minutes drive to the beach. They are 

looking for a confident driver who wants to spend the season here and enjoy the beach and activities with 

their children in the afternoon. They think the au pair will mainly work in the evening (19.00 to 22.30) and 

may work in the weekend. Dates: 1/5 – 30/9 

HF Juan – They are dad, mum and baby Leo (July 2017). During summertime they always take in their home 

two Russian girls (Arina & Diana) who are 8 & 13 years old, they will come this summer again. 

Grandmothers are all around and Leo will go to a nursery after this summer, so I doubled checked au pair is 

not usually to be with him on her own. The family live two minutes drive to Sa Pobla town, which is itself 12 

minutes away from the closest beach; this also explains why they prefer a driver. There is a huge nature 

park close to Sa Pobla known as S'Albufera where you can go strolling or with your bike... beautiful! And the 

village of Can Picafort is like a summer resort, so plenty of social life. Both parents are interested in Leo 

listening to some English already, so it would be great if the au pair can introduce him to this language. 

Both Russian kids don't speak it so they will communicate in Spanish with the au pair plus the 

grandmothers and the host parents. They have a big country house with garden, 2 dogs (big size but tamed, 

they didn't bother much about me in my home visit) and cats. Dates: May/June - long term (12 or longer if 

possible) 

 
SUMMER HOSTFAMILIES IN MALLORCA 

HF Ursula – this is a new family for us, relatives to HF Irene (below). Ursula and Manuel are both Spanish 

and have two wonderful kids, Julia (g, 6) and Toni (b, 3 in September). They all live close to El Arenal area, 

famous for its sandy beaches, night life and about 20 minutes bus drive to Palma city. Ursula is not working 

many hours during the summer so her idea is to build a good and fun team with her au pair to make the 

most of the kids' holidays; they have a swimming pool at home. She would like to do a real exchange of 

languages with the au pair, so that she speaks Spanish to the au pair and the au pair teaches her and the 

kids some English. Their level is basic so the interview with their potential au pair will be in Spanish. This 



family have a dog (Boxer) and several cats!! and would prefer a driver au pair. Please someone who is 

chatty and likes talking!! Dates: June to September 

HF Irene – Last summer they had Kristyna, a Czech girl who had fun and enjoyed her stay. She was speaking 

very good English and basic Spanish and survived! They are mum, dad and two kids: 6,5 (b) & 5 (g) years old 

who need to improve their English and sometimes they keep Irene's sister's dog (a husky). The host parents 

speak Spanish and some English and German due to their jobs, dad is a hotel director. They need the au 

pair for about 30 hours per week and offer 80€ plus extras if they go out (which we know they do and they 

take the au pair with them if she wants!!). Mum doesn't work 2 days per week and dad 1, so that if they 

need the au pair to do any extra hour they would compensate with time off. Their ideal au pair should be 

chatty and active!! Dates: 1/6 – 30/9 

HF Eva M – They are dad, mum and Alejandro, an 8 years old boy. The parents don't speak English so we 

need someone who already speaks some Spanish please. This family live literally 3 minutes away from Playa 

de Palma so someone who likes the beach would be good ;-). They have a mobile home so some weekends 

they will go touring and the au pair can stay at home if she wishes. This family would like the au pair to feel 

good cooking for her and Alejandro and her help will be needed during the morning. Dates: 15/6 – 15/9 

HF Maria Ines – We adore them!! They have been having au pairs for several years and are fantastic. Host 

mum comes from Argentina (speaks fluent English), dad from Mallorca and both kids were born here; they 

are 11 (g) and 9 (b). They really make the au pair feel at home and tell her lots of stories, so improving your 

Spanish is going to be fun. This family live near Felanitx (2 minutes drive) in a detached house with 

swimming pool and a big garden.  If you want to see more about Felanitx: http://www.visitfelanitx.es/en 

They have 2 big and tamed dogs. The au pair will most probably have the whole weekend free, they need a 

driver (+25 years old ideally due to the insurance) and someone who doesn't smoke. They are paying 100€ 

per week for about 30 hours!!! Their plan is for the au pair to speak English to their kids and no problem if 

she speaks basic Spanish. They have been recommended by their two former au pairs so we know the au 

pair does learn Spanish with them!! Dates: 15/6 – 15/9 

HF Ana - new family to us who are very excited about having their first au pair. They are dad, mum and two 

girls ages 8 and 4 (they were in my office and even draw something for their au pair... sweet!!) This family 

live in Manacor, which is the second biggest city in Mallorca. Their house is divided in 3 floors and has a 

swimming pool at the top floor with beautiful views over the city and is quite centric and close to a park. 

They have no pets and don't need a driver. When the parents are not working they spend most of the 

summer doing different activities on their own or with friends, the au pair will be more than welcome to 

join them: going to the mountains, to the beach, having dinner or lunch somewhere, inviting friends over... 

so the au pair should like meeting people!! They will need the au pair for 30 hours a week, mainly to be 

during the morning with the girls and speak to them in English all the time. The host parents don't speak 

much English, so their au pair should at least speak some Spanish already. Dates: 2/7 - 2/9 

HF Pere - new family to us. They are dad, mum and two boys ages 12 and 9. They are looking for their first 

au pair, someone who can get the boys motivated to spend a great summer doing different activities. This 

family live in Portocolom, which is a beautiful and picturesque seaside village where there will be more au 

pairs. They have a boat and like going sailing, so the au pair should not be scared of the sea! Both kids like 

sports. They don't need a driver and have no pets. The au pair is to do 30 hours per week maximum and get 

70€ minimum. Dates: 1/7 – 31/8 

Altre famiglie sono disponibili in Spagna e alle Canaria sia per brevi periodi che per periodi più lunghi 

Per maggiori informazioni e guida alla candidatura scrivere a lucia@followthexperience.com  oppure 

chiamare / inviare un sms al numero 346 6591753 oppure WhatsApp 328 3293256 

http://www.visitfelanitx.es/en
mailto:lucia@followthexperience.com


BANDO ERASMUS+ “E.A.S.Y. VET” -  last minute 

Essenia UETP SRL, ente di formazione accreditato presso la Regione Campania che opera nel settore della 

mobilità transnazionale della progettazione europea, promuove, nell’ambito del Programma Erasmus Plus, 

il progetto E.A.S.Y. VET – Experiences Abroad for Staff and Young graduates in VET, un progetto di mobilità 

professionalizzante che prevede l’erogazione di 11 borse di studio.  

E.A.S.Y. VET consentirà ai neodiplomati di migliorare e perfezionare le capacità e le conoscenze linguistiche 
e arricchire il proprio bagaglio culturale attraverso tirocini formativi.  
 
I tirocini offerti riguardano i seguenti settori: 

• Turismo e ristorazione 

• Moda e produzioni tessili 

• ICT, comunicazione e new media 

• Settore commerciale, marketing, amministrazione e contabilità 

• Elettronica ed elettrotecnica, meccanica e meccatronica 

• Sociale e socio-sanitario 

• Costruzione, ambiente e territorio 

 
Il Bando rivolto ai diplomati dell’anno scolastico 2016/2017 degli istituti tecnici e professionali prevede 

l'erogazione di 11 borse di studio per neodiplomati per la realizzazione di tirocini presso aziende ed enti 

localizzati in Spagna, ciascuno della durata di 120 giorni (4 mesi). 

 
La scadenza per l'invio delle candidature è il 12/05/2018. 

 
Gli interessati potranno scaricare la documentazione disponibile dal sito di Essenia UETP S.r.l 

(http://www.esseniauetp.it ) ed inviarla compilata e firmata via e-mail al seguente indirizzo: 

erasmusplus@esseniauetp.it  

 
Scarica il bando http://www.esseniauetp.it/it/3589-2  

 
Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile contattare il numero 089330973 

 

 
SVE di 2 mesi in Croazia con Erasmus+ 

L’Associazione IKS - Udruga za Promicanje Informatike, Kulture i Suživota è un’organizzazione non profit di 

Petrinja (Croazia) che promuove le competenze nel campo dell’informazione e della tecnologia (IT), la 

cultura e la convivenza civile. 

L'Associazione IKS è stata fondata nel 2003 con l'obiettivo di supportare lo sviluppo della comunità 

soprattutto nell’immediato dopoguerra, agendo per l’empowerment dei cittadini, in particolare quelli 

discriminati, socialmente isolati o emarginati. IKS lavora per raggiungere la sua visione di una comunità 

basata sui valori dell’umanità e della democrazia e vuole essere un generatore di cambiamento ed uno 

snodo di idee positive. La missione principale dell’associazione è di consentire ai cittadini di sviluppare il 

senso civico per contribuire al progresso dell'intera comunità. L'associazione IKS è leader regionale nella 

formazione, nella costruzione e nella gestione di progetti educativi e sociali. Ha una lunga esperienza nella 

http://www.esseniauetp.it/
mailto:erasmusplus@esseniauetp.it
http://www.esseniauetp.it/it/3589-2


realizzazione di progetti di mobilità giovanile, visite di studio, seminari, scambi internazionali, conferenze, 

ecc. 

Il progetto di accoglienza 

IKS accoglierà 2 volontari italiani allo stesso tempo insieme ad altri volontari provenienti da altri 4 paesi 

(Macedonia, Bosnia Herzegovina, Spagna, Portogallo). I volontari coopereranno tra di loro, con 

l’organizzazione ospitante e con scuole e altre realtà locali per promuovere la cittadinanza attiva, lo 

scambio interculturale, la cultura e l’apprendimento non formale attraverso attività sportive, giochi e 

laboratori creativi rivolti a giovani, bambini e a tutta la comunità locale. 

 
Durante i 2 mesi di progetto,  dal 1° giugno al 31 luglio 2018, i volontari potranno essere infatti coinvolti in: 

• Promozione ed organizzazione di attività sportive, Yoga, kayaking 

• Ideazione e realizzazione di laboratori creativi e attività educative 

• Azioni per promuovere il dialogo interculturale e la mobilità giovanile 

• Realizzazione di attività estive presso 7 scuole elementari della zona rurale all’interno di comunità 

con particolari svantaggi (poco sviluppate, con poche infrastrutture e con un alto tasso di povertà). 

 
I volontari, con la loro presenza e partecipazione, porteranno un valore aggiunto alla vita della comunità 

locale attraverso la condivisione delle proprie culture ed esperienze. 

Al volontario non è richiesta alcuna competenza specifica nel campo, né la conoscenza della lingua del 

paese di accoglienza. I requisiti più importanti sono l’interesse per la tematica del progetto e la motivazione 

a mettersi in gioco in un’esperienza di apprendimento in un contesto interculturale. Il progetto di breve 

periodo (2 mesi) è dedicato a volontari con minori opportunità e verrà quindi data priorità, nel processo di 

selezione, a giovani provenienti da aree rurali, con difficoltà economiche, disoccupati di lungo periodo, non 

inseriti in percorsi di formazione, educazione o lavoro ecc… 

 
Scadenza per candidarsi: 14 maggio 2018  https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire 

 

 
Lavoro alla pari a Londra (Totteridge Village) 

Cercasi ragazza referenziata, minimo 20 anni, per famiglia a Londra, da agosto 2018 a settembre 2019. 

Non è previsto il pagamento di alcuna quota. 

Chi è interessata può inviare mail: aottone@iol.it  

 
Anna Ottone - WELCOME 

Corso Moncalieri, 337 bis - 10133 Torino (Italy) 

Tel./Fax (+39)0116615647 - mobile (+39)3334399015 - telefonare per appuntamenti 

aottone@iol.it  -- www.welcomeagency.it 

 

 
 

https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire
mailto:aottone@iol.it
mailto:aottone@iol.it
http://www.welcomeagency.it/


Project “Lab Europe” 

Quando: dal 16 al 26 agosto 2018 

Titolo del progetto: “Sharing Heritage” 

Dove: Osnabrück, Germania 

Destinatari: giovani 18-25 anni 

 
Descrizione del progetto 

“Sharing Heritage” è il titolo del progetto pensato per lo European Heritage Year del 2018. Il progetto, che 

si terrà ad agosto nella città di Osnabrück, in Germania, permetterà a tutti i giovani europei, dai 18 a 25 

anni, di prendere parte ad uno dei laboratori europei pensati per l’iniziativa e di condividere le proprie 

passioni con tanti coetanei internazionali. 

Il progetto Project “Lab Europe” prevede 5 differenti laboratori cui poter aderire, con l’obiettivo principe di 

promuovere l’interculturale, la cittadinanza europea, il dialogo multiculturale, nonché le sfide che l’Europea 

deve affrontare. 

La lingua veicolare del progetto è l‘inglese e il progetto è pensato per tutti quei giovani interessati a 

sviluppare le proprie passioni e skills nei vari laboratori previsti. 

 
Laboratori previsti 

Il progetto Project  ”Lab Europe” prevede 5 differenti laboratori, guidati da esperti del settore, cui poter 

aderire: 

• Arte visiva 

• Performance 

• Media e giochi digitali 

• Storia 

• Musica 

I risultati del lavoro dei laboratori saranno presentati in pubblico il 24 e il 25 agosto 2018 attraverso 

presentazioni, esposizioni, performance e concerti 

Per conoscere i dettagli del progetto, la location e i singoli laboratori  

http://www.lab-europe-osnabrueck.de  

 
Condizioni economiche 

Vitto ed alloggio completamente coperti dal progetto (stanza presso un hotel di Osnabrück) 

Le spese di viaggio saranno rimborsate al 100% a fine progetto     

Quota di partecipazione: 100 euro (da pagare solo se selezionati) 

 
Guida alla candidatura 

https://scambieuropei.info/lab-europe-progetto-culturale-germania-agosto-2018  

 
Scadenza: 15 maggio 2018 

 

http://www.lab-europe-osnabrueck.de/
https://scambieuropei.info/lab-europe-progetto-culturale-germania-agosto-2018


SVE in Bulgaria per un progetto dedicato ad arte e cultura  

Dove: Balchik, Bulgaria 

Chi: 6 volontari/e 17-30 

Durata: dal 1 giugno al 31 luglio 2018 

Organizzazione ospitante: Veshtina Municipality Center 

Scadenza: 20 maggio 2018 

 
Opportunità di SVE in Bulgaria per un progetto di 2 mesi il cui scopo è prevedere opportunità che 

permettano di ottenere e confermare competenze-chiave per i giovani nel settore della cultura e delle arti, 

specialmente nel settore audiovisivo. 

I volontari saranno attivamente inclusi nelle attività annuali del Centro comunitario Veshtina, relativamente 

all’organizzazione e implementazione di diversi eventi culturali, programmi educativi e per quanto riguarda 

le iniziative parallele del Festival di cortometraggi internazionale “In The Palace”. Saranno anche 

incoraggiati nell’ideazione di attività di educazione non-formale per studenti e giovani in cerca di un 

impiego. 

Il volontario ideale dovrebbe essere interessato al settore audio-visuale e alla tematica del progetto. 

È previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. 

Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti 

dall’organizzazione ospitante. 

Per candidarsi   

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-bulgaria-un-progetto-dedicato-ad-arte-cultura  

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-bulgaria-un-progetto-dedicato-ad-arte-cultura

