
Ragazza alla pari a Londra in famiglia italo-inglese 

A chi è rivolto: over 18 

Quando: a partire da gennaio 2018 

Dove: Londra, Inghilterra 

Durata: fino a metà agosto, prolungabile fino a un anno 
 
Famiglia italo-inglese è alla ricerca di una ragazza alla pari (Au pair) italiana responsabile, organizzata ed 

onesta, abituata a gestire la casa ed entusiasta di inserirsi nella famiglia, che si occupi della casa e della 

bambina di 9 anni, poiché i genitori lavorano a tempo pieno. La famiglia ha tre figli rispettivamente di 16, 

14, 9 anni. Abita in una zona di Londra sicura, vicino al centro (zona 2) e ben collegata, con negozi e due 

bellissimi parchi. Il quartiere è abitato prettamente da giovani e famiglie. Si tratta di una famiglia semplice, 

dinamica e amante della cucina internazionale. Trattandosi di una famiglia bilingue, si richiede che si parli in 

italiano con la bambina e gli altri due figli. 

Le mansioni includono: 

Portare la bambina di 9 anni a scuola la mattina e riprenderla il pomeriggio alle 17.40 (la scuola dista 15 

minuti a piedi da casa) 

Aiutarla con il bagnetto, farle fare i compiti, giocare con lei, ecc. 

Aiuto in casa nei servizi domestici: bucati, pulizie, stiro, mettere in ordine, ecc 
 
Ore settimanali 
Circa 30/35 ore più un paio di serate alla settimana di babysitting. 
 
Per gli interessati, c’è la possibilità di frequentare un corso di lingua inglese in una scuola locale 
 
La famiglia offre: 

• vitto e alloggio in una camera singola 

• un pocket money mensile 
 
Maggiori informazioni e guida alla candidatura  
http://bit.ly/2AC3h3G 
 

Con Eures in Spagna nell’animazione 

Il Servizio Eures dell’AFOL di Milano informa che la catena Viva Hotels sta cercando il seguente personale 

per i propri alberghi di Mallorca: 

• N. 20 Children Entertainer 

• N. 20 Teeny Entertainer 

• N. 20 Sport Entertainer 

• N. 20 Viva Fit Instructor 

• N. 20 Show Technician and Daytime Entertainer 

Per informazioni e candidature scrivere a mbreevaart@hotelsviva.com  e in cc eures@afolmet.it  
 

http://bit.ly/2AC3h3G
mailto:mbreevaart@hotelsviva.com
mailto:eures@afolmet.it


Maggiori informazioni 
http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/banchedati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html 
 

SVE in Croazia per attività di sensibilizzazione sulla salvaguardia ambientale 

Dove: Latinovac, Croazia 

Chi: 2 volontari/e 17-30 

Durata: dal 13 marzo al 10 maggio 2018 

Organizzazione ospitante: Eko centar Latinovac 

Scadenza: 31 dicembre 2017 
 
Opportunità di SVE in Croazia per un progetto che ha l’obiettivo di creare una comunità sostenibile con 

tutte le sue diversità. Esso intende sviluppare aree rurali e migliorare la qualità della vita delle comunità 

locali. 

I volontari saranno impiegati in attività con i seguenti fini: 

• sviluppare la conoscenza della permacultura in teoria e pratica; 

• educare la popolazione locale a trattare i propri rifiuti nel modo più ecologico; 

• diffondere e condividere conoscenze sulla permacultura e sulla sostenibilità e aumentare la   

consapevolezza della popolazione organizzando workshop teorici e pratici; 

• organizzare eventi per le popolazioni locali; 

• pulire le proprietà dell’associazione dopo l’inverno e prepararle per la stagione primavera/estate. 
 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

• interesse verso l’ambiente, verso lo sviluppo sostenibile, la permacultura e per le differenze 

culturali; 

• volontà di vivere un’esperienza in zona rurali; 

• personalità creativa, aperta e con capacità di lavoro in team; 

• disponibilità al lavoro nella promozione di esperienze di mobilità giovanile. 

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. 
 
Maggiori informazioni e guida alla candidatura 
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-croazia-per-attivita-di-sensibilizzazione-sulla-
salvaguardia-ambientale  
 

Ragazza alla pari in Australia 

Famiglia Australiana residente in un bellissimo e centrale quartiere di Sydney cerca una ragazza alla pari da 

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

Requisiti: 

• Età: tra i 23 e i 30 

http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/banchedati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-croazia-per-attivita-di-sensibilizzazione-sulla-salvaguardia-ambientale
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-croazia-per-attivita-di-sensibilizzazione-sulla-salvaguardia-ambientale


• In possesso di una laurea in Scienze 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: INIZIO / META' FEBBRAIO PER 6 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; 2 settimane di vacanza pagate ogni 6 mesi; assicurazione sanitaria. 

• Durata: 6 mesi 

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

1. Application form 

2. 2 referenze 

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 

• Costo del working holiday visa: € 260 

• Costo del volo aereo di andata (costo variabile) 
 
Per candidarsi: 

Contattare Lucia Trentini all'email lucia@followthexperience.com  inviando il proprio Curriculum Vitae. 

mailto: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 

Ferrara 44124, FE, Emilia – Romagna, Italia 

www.followthexperience.com  / lucia@followthexperience.com   

+39 328 3293256 (WhatsApp) / +39 346 6591753 

 

Lavoro come aiuto cuoco/cameriere a Malta 

il Ristorante italiano “il Corsaro” ricerca un aiuto cuoco/tuttofare/cameriere da assumere con contratto a 

tempo indeterminato, inizialmente c’è la possibilità di fare un periodo di tirocinio con conseguente 

assunzione, non è necessario avere il titolo di studio della scuola alberghiera, è sufficiente aver desiderio di 

imparare e di impegnarsi. Il datore di lavoro offre inizialmente l’alloggio in una stanza con bagno privato e 

offre successivamente aiuto per trovare un alloggio definitivo, i pasti potranno essere consumati presso il 

ristorante. Si richiedono un’ottima conoscenza della lingua italiana e una buona conoscenza della lingua 

inglese, patente A o B. La retribuzione varierà in base all’esperienza, da un minimo di 800 euro fino a 2000 

euro circa, il contratto sarà full time con un giorno di riposo.  

Per candidarsi inviare il cv a simonebottoni1978@gmail.com telefono 0035-677258895 

Scadenza 31 dicembre 2017 

Fonte Eures Pesaro 
 

SVE in Lettonia all’interno di un centro culturale  

Dove: Tinuzi, Lettonia 

Chi: 1 volontario/a 17-30 

Durata: dal prima possibile per 12 mesi 

Organizzazione ospitante: Tinuzi culture house 

Scadenza: 28 dicembre 2017 
 
Opportunità di SVE in Lettonia all’interno della Tinuzi culture house, un centro culturale che si occupa di 

organizzare eventi, creare e implementare attività scolastiche e di doposcuola, creare attività creative e 

ricreative per bambini e giovani di diverse età. 

Il volontario per questo progetto, sarà impegnato nelle seguenti attività: 

• creare attività creative e di intrattenimento per giovani e bambini; 

• assistere i bambini durante i compiti e nelle attività del doposcuola; 

• partecipare a eventi locali e creare attività e/o eventi per attrarre i giovani locali; 

• creazione di serate ed eventi di presentazione della propria cultura e di promozione dei progetti di    

mobilità giovanile; 

• fornire supporto nella creazione e nell’organizzazione di eventi. 

 

http://www.followthexperience.com/
mailto:lucia@followthexperience.com
mailto:simonebottoni1978@gmail.com


Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

• interesse verso la 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. 
 
Maggiori informazioni e guida alla candidatura 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-lettonia-allinterno-di-un-centro-culturale  
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