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Famiglia Australiana cerca Aupair 

Famiglia Australiana residente a Sydney cerca una ragazza alla pari che possa iniziare il 18/ 19 agosto per 4 

mesi. La famiglia al momento ha una Aupair che potrà darvi le referenze della famiglia. 

Requisiti: 

• Età: tra i 23 e i 30 

• In possesso di una laurea in scienza della formazione primaria o simili oppure avere una pregressa e 

documentabile esperienza di lavoro con bambini di età tra i 3 e 10 anni 

• Patente di guida, esperienza nella guida 

• Buona/Ottima padronanza della lingua inglese 

• Che abbia già vissuto lontano da casa, che abbia voglia di intraprendere una nuova avventura, che sia 

flessibile e solare. 

• Disponibilità: 18 / 19 AGOSTO PER 4 MESI 

• In possesso del passaporto 

• Eleggibile per un WORKING HOLIDAY VISA subclass 417 

Descrizione della famiglia 

Famiglia composta da madre, padre e due bambini, Joshua di 8 anni e Maddie di 4 anni. La famiglia vive a 

Castlecrag, un bellissimo e centrale quartiere di Sydney (in pochi minuti di autobus sarete all'Opera House). 

La famiglia vive in una casa indipendente con giardino e piscina. La ragazza Aupair avrà una camera da letto 

matrimoniale, un grande guardaroba, aria condizionata e bagno personale. Durante l'anno la famiglia è 

solita viaggiare e sarà lieta di portare l'Aupair con loro. La famiglia fornirà referenze di precedenti Aupair 

che potranno essere contattate. 

Descrizione del lavoro 

Il compito dell'Aupair sarà quello di aiutare la famiglia con i bambini: portarli a scuola in macchina, andarli a 

riprendere nel pomeriggio, preparare la merenda e/o la cena, giocare con loro, metterli a letto nel caso i 

genitori tardino. Entrambi i bambini frequentano la scuola a tempo pieno (8.30/9 –15.30). Il mercoledì la 

bambina è a casa quindi l'Aupair dovrà occuparsi di lei. Non sono richieste pulizie solo occuparsi del bucato 

dei bambini. 

L'Aupair avrà tutti i weekend liberi. 

• Ore di lavoro settimanali: 33 + 2 ore di babysitting serale 

• Pocket money settimanale : $ 350 / Ogni ora in più verrà pagata $ 10 all'ora 

• Benefit: Sim Card + piano telefonico mensile PAGATO DALLA FAMIGLIA ($ 10 settimanale) 

Bank Account, Bonus finale di $ 500, 1 settimana di vacanza pagata 

• Durata: 4 mesi 

Documentazione necessaria (verrà fornita dall'agenzia e compilata dalle candidate) e costi da sostenere: 

1. Application form 

2. 2 referenze 
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3. Presentation letter 

4. Fotografie 

5. Certificato medico di buona salute 

6. Fotocopie di PASSAPORTO, CODICE FISCALE e PATENTE 

• Costo del programma: € 100 → compresa l'assicurazione sanitaria per 6 mesi 

• Costo del working holiday visa: € 260 

• Costo del volo aereo di andata (costo variabile) 

Per candidarsi: 

Scaricare il modulo https://docs.wixstatic.com/ugd/ca83d2_78d258762785455296706c7a9770f513.pdf , 

compilarlo in INGLESE MAIUSCOLO ed inviarlo a lucia@followthexperience.com  

È richiesta massima serietà, contattare solo se seriamente interessate ed in possesso dei requisiti elencati 

sopra. 

FollowthExperience 

Agenzia Aupair e Scambi culturali 

Tel. 346 6591753 

www.followthexperience.com 

lucia@followthexperience.com  

+39 328 3293256 (WhatsApp)  

 

Green Ristotrain: tirocini in Europa nel settore della ristorazione e del turismo eco-sostenibile 

GREEN RISTOTRAIN è un progetto di mobilità internazionale, presentato da Cerseo, nell'ambito del 

programma ERASMUS PLUS KA1 e finanziato dalla Commissione Europea, che offre la possibilità di svolgere 

un periodo di 3 mesi di tirocinio lavorativo (non retribuito) all'estero nel settore della ristorazione e turismo 

eco-sostenibile. 

 
Requisiti richiesti per candidarsi: 

• essere maggiorenni (18 anni già compiuti); 

• neodiplomati delle Scuole superiori (diploma conseguito nei 12 mesi antecedenti alla partenza) 

motivati a intraprendere professioni nel settore della ristorazione. In particolare, verranno 

privilegiati i possessori di titoli di studio rilasciati da Istituti Tecnici per il turismo 

• neo qualificati (qualifica conseguita nei 12 mesi antecedenti alla partenza) nelle professioni 

attinenti alla ristorazione (nei percorsi riconosciuti con rilascio di qualifica professionale riferiti alle 

figure del settore alberghiero e della ristorazione). 

 
IL PROGETTO OFFRE 

Il tirocinio lavorativo non prevede una retribuzione. 

Il progetto prevede la copertura dei seguenti costi: trasporto (trasferimenti da e per l'aereoporto, 

abbonamento ai mezzi pubblici in loco), volo A/R, alloggio in appartamento o residence, polizza 

assicurativa. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/ca83d2_78d258762785455296706c7a9770f513.pdf
mailto:lucia@followthexperience.com
http://www.followthexperience.com/
mailto:lucia@followthexperience.com
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Ai beneficiari, prima della partenza, verrà corrisposto un importo a forfait per le spese di vitto. 

Per la partenza di settembre 2018 sono disponibili 18 posti. 

 
DOVE SI VA 

Le destinazioni sono: 

- Malaga (Spagna) 

- Il Pireo (Grecia) 

- Berlino (Germania)  

 
QUANDO SI PARTE 

Le partenze sono previste per la metà del mese di settembre 2018. Prima della partenza, nella prima metà 

di settembre, i beneficiari frequenteranno un corso di preparazione linguistica di 40 ore presso la sede di 

CERSEO a Vercelli. Il corso è obbligatorio. 

 
COSA SI FA 

I tirocini si svolgeranno presso pubblici esercizi del settore turistico-ristorativo che abbiano sviluppato una 

particolare attenzione ai processi eco-sostenibili, con un impegno di 8 ore giornaliere, per 5 giorni alla 

settimana. 

 
Scadenza 16 luglio 2018. 

Per maggiori informazioni e per candidarsi 

http://www.cerseo.org/site/static/green_ristotrain_2017_-_2018 

  
CERSEO 

tel/fax 0161.219513  

segreteria@cerseo.org 

 

SVE in Francia per l’animazione di attività rivolte a bambini e ragazzi  

 
Dove: Etables sur Mer, Francia 

Chi: 1 volontario/a 17-30 

Durata: da settembre 2018 ad agosto 2019 

Organizzazione ospitante: CAP A CITE di Etables sur mer 

Scadenza: 20 luglio 2018 

 
Opportunità di SVE in un progetto che prevede la partecipazione e la co-animazione di attività rivolte a 

bambini di età compresa tra i 2 e 11 anni e l’organizzazione di eventi e attività presso un centro giovanile. 

Il volontario sarà impegnato nelle seguenti attività: 

http://www.cerseo.org/site/static/green_ristotrain_2017_-_2018
mailto:segreteria@cerseo.org
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- attività di co-animazione rivolta a bambini (laboratori, giochi, corsi, sport, attività per il tempo libero, 

etc); 

- attività di educazione non formale presso un centro ricreativo e presso alcune scuole locali (sport, 

educazione ambientale, musica, etc); 

- partecipazione all’organizzazione di eventi culturali e sociali (festival, spettacoli, progetti relativi ai 

diritti dei bambini, etc.); 

- supporto nella preparazione di materiale promozionale e pubblicitario (articoli, volantini, sito Web e 

poster). 

 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

- motivato al lavoro con bambini e ragazzi;  

- con buone capacità di ascolto e buone doti comunicative. 

 
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-in-francia-per-lanimazione-di-attivita-rivolte-a-

bambini-e-ragazzi  

 

SVE in Portogallo in un’associazione di protezione animali 

 
Dove: Figueira da Foz, Portogallo 

Chi: 2 volontari/e 17-30 

Durata: dal 1° settembre 2018 per 12 mesi 

Organizzazione ospitante: APAFF – Animal Protection Association 

Scadenza: 19 luglio 2018 

 
Opportunità di SVE in Portogallo, all’interno di APAFF – Animal Protection Association, un’associazione che 

ha l’obiettivo di migliorare la vita degli animali domestici, creando programmi rivolti al miglioramento delle 

loro relazioni con le persone e sviluppando azioni di aiuto rivolte agli animali senza casa. 

I volontari saranno coinvolti nella realizzazione di materiale educativo da usare nelle scuole, nella cura degli 

animali presenti nel rifugio e in campagne di raccolta cibo e fondi. 

Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

- interesse verso il progetto; 

- una conoscenza di base dell’inglese e/o del portoghese può facilitare la comunicazione, soprattutto 

nella fase iniziale del progetto. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-francia-per-lanimazione-di-attivita-rivolte-a-bambini-e-ragazzi
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-francia-per-lanimazione-di-attivita-rivolte-a-bambini-e-ragazzi


5 
 

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-in-portogallo-in-unassociazione-di-protezione-animali  

 

Scambio culturale in Romania sulla Sensibilità Interculturale 

 
Dove: Craiova, Dolj County, Romania 

Titolo del progetto: Multiculturality for all! 

Paesi partner: Spagna, Italia, Turchia, Romania, Francia, Georgia 

Quando: dal 13 al 22 settembre 2018 (giorni di viaggio inclusi) 

Destinatari: 5 partecipanti 18-30 + 1 group leader over 18 (Il leader deve avere esperienze pregresse nel 

mondo della mobilità Youth Exchange/Training course e avere una buona/discreta conoscenza dell’inglese, 

per comunicare con i partner della Romania) 

  
Descrizione del progetto 

Oggigiorno l’interculturalità è parte della nostra vita quotidiana e del nostro lavoro sociale e comunitario. 

Scopo del progetto “Multiculturality for all!” è quello di fornire ai giovani partecipanti europei gli strumenti 

per sviluppare competenze interculturali con un’enfasi sul processo di sensibilizzazione verso realtà etniche 

diverse e sull’acquisizione di abilità per lavorare in contesti multiculturali, che richiedono percorsi di 

supporto ed integrazione. 

Attraverso questo scambio culturale, i giovani provenienti da Spagna, Italia, Turchia, Romania, Francia, 

Georgia avranno modo di confrontarsi sulla realtà interculturale e multiculturale dell’Europa contemporanea 

e di promuovere consapevolezza in materia di tolleranza ed accettazione della diversità, da considerarsi come 

arricchimento e non limite alla propria cultura, guidando così la società moderna verso il cambiamento. 

 
Metodologia 

“Multicultural for all!” si basa sul modello della sensibilità interculturale o “etnorelativismo” coniata da 

Milton Bennett, il quale definisce la sensibilità interculturale come un processo di continua crescita personale 

attraverso il rafforzamento delle differenze culturali, che parte da un abbandono dell’etnocentrismo per 

promuovere visioni del mondo diverse e prendere atto del fatto che le visioni culturali sono spesso frutto di 

un relativismo che deve essere inserito in una prospettiva critica più ampia. 

 
Obiettivi del progetto 

Comprendere altre culture abbandonando il senso di relativismo del mondo 

Promuovere la tolleranza e il rispetto della diversità  

Promuovere la cooperazione e la tolleranza tra i giovani appartenenti a diversi retroscena culturali 

attraverso l’interazione tra i singoli e le comunità 

 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-portogallo-in-unassociazione-di-protezione-animali
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Condizioni economiche 

Vitto (colazione-pranzo e cena) e alloggio sono coperti al 100% dall’associazione ospitante 

I trasporti acquistati dai partecipanti verranno rimborsati a fine progetto all’ 100% su un massimale di 275 

euro. Spese superiori saranno a carico dei partecipanti (il massimo del rimborso è sempre riferito a quella 

quota) 

Quota progetto Associazione di invio: 70 euro: di cui 40 euro come tesseramento EUROBOX 2018 e 

copertura assicurativa e 30 euro come quota progetto 

[Le quote vanno pagate solo se selezionati. Il group leader dovrà pagare solo il tesseramento 2018] 

 
Scadenza 31 luglio 2018 

 
Per maggiori informazioni e per candidarsi 

https://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-romania-sensibilita-interculturale-settembre-2018  

 

 

https://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-romania-sensibilita-interculturale-settembre-2018

