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REQUISITI:REQUISITI:

● età compresa tra i 17 e i 30 anni (nella maggior parte dei paesi l’età minima è fissata 
a 18 anni e la massima a 27)

● essere nubili/celibi, senza figli
● avere una conoscenza di base della lingua del Paese in cui si intende soggiornare

ALTRI:

● Alcune famiglie richiedono la patente di guida e i fumatori non sono graditi.
● Sono richieste precedenti esperienze nell’assistenza ai bambini.

CAMPO DI INTERESSE
Vivere alla pari in un 
paese estero con una 

famiglia locale

vivere presso una famiglia straniera, aiutando ad accudire i bambini e a sbrigare 
leggere faccende domestiche in cambio di vitto, alloggio e

una piccola retribuzione settimanale



IN COSA CONSISTE L'ESPERIENZA:

● cura dei bambini: Portare i bambini a scuola o ad attività, prenderli a scuola o dopo le 
attività, aiutare a fare i compiti, aiutare a mantenere pulite le stanze dei bambini, 
cucinare pasti per i bambini

● aiuto nello svolgimento delle faccende domestiche più leggere (spolverare, aiutare in 
cucina, riordinare). Sono esclusi in ogni caso i lavori casalinghi più pesanti

Il compenso medio settimanale  è variabile, ma non può essere inferiore a € 70 a 
settimana.

la priorità principale è prendersi cura dei bambini, ma si ha anche molto tempo libero per 
approfondire meglio la lingua, socializzare e conoscere meglio il nuovo paese.

La maggior parte delle famiglie ospitanti è alla ricerca di qualcuno che sia in grado di 
impegnarsi per 12 mesi.
È possibilie partire per 2-3 mesi solo in estate



LINGUA: inglese, scozzese, gaelico scozzese

CAPITALE: Edimburgo
ABITANTI: 5 254 800

CULTURA

cornamusa
Loch Ness

kilt



COSA FARE PER DIVENTARE AUPAIR:

● Affidari ad un agenzia (WEP) o un sito in cui cercare le famiglie (AuPairWorld.com);

● Creare un profilo: raccontare di se, quali interessi si coltiva, cosa si studia o che lavoro si 
fa, cosa ci si aspetta dall'esperienza, perchè si vuole diventare aupair;

● Conoscere la famiglia: fare domande su cosa si aspettano dall'aupair, quanti bambini 
hanno, cosa son oabituati a mangiare, a quanto ammonta la paghetta settimanale;

● Accertarsi di avere documenti in regola e assicurazione sanitaria;

● Mettersi d'accordo con la famiglia sulla data di arrivo;

● Prepararsi a partire! prenotare il volo e preparare la valigia;
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