AU PAIR

RAGAZZA ALLA PARI

Un ottimo metodo per
imparare l’Inglese
Economico e divertente!

RAGAZZA ALLA PARI
PERCHÉ PARTIRE COME RAGAZZA ALLA PARI?
Il motivo per il quale si parte come ragazza alla pari è che è
un ottimo metodo ecomonico per vivere in Inghilterra,
Irlanda o Scozia senza dover sostenere costi altissimi quali
l'affitto e il vitto, vivendo per un periodo di tempo determinato un'esperienza unica e migliorando la lingua inglese in
maniera sorprendente. A tutto questo si riceve in aggiunta
una paga settimanale che varia da famiglia a famiglia.
Le partenze sono in tutto il periodo dell'anno

Per aderire al programma
Requisiti

Cosa riceve l’Au Pair

Età compresa tra i 19 e i 40 anni

- Vitto e alloggio

Non essere sposati e non avere figli

- Stanza singola ammobiliata, spesso con TV/DVD, (talvolta anche con bagno

Effettuare un soggiorno per un
periodo minimo di 6 mesi

- Piccolo compenso economico, un minimo £60/80/1000 (sterline)
per 25 ore di lavoro + 2 baby-sitting a settimana, (alcune famiglie offrono di

ma spesso questo è condiviso con i bambini)

più, altre potrebbero avere bisogno di qualche ora in più di lavoro)

Essere disposti ad aiutare nella cura
dei bambini e nello svolgimento di
faccende domestiche leggere per
25/40 ore a settimana

- 2 settimane di vacanze pagate all'anno (una settimana ogni 6 mesi)

Essere di costituzione fisica e sana

- Pocket money extra per lavori extra

Essere flessibili, socievoli e
disponibili

- Incentivi facoltativi: per rendere il soggiorno più piacevole e per
invogliare la ragazza a soggiornare più a lungo

- Tempo libero per frequentare dei corsi di lingua inglese
- Assistenza da parte della sede centrale nel Regno Unito per ogni
esigenza, (se necessario disponibili anche fuori orario di ufficio)

- Una calda accoglienza: la ragazza farà parte della famiglia

Non avere precedenti penali
Fornire certificato medico e
certificato carichi pendenti

Come si svolge

Fornire i 3 moduli che trovi nella
sezione dedicata compilati per
intero

Scarica i moduli da compilare per aderire al programma nella sezione Brochure e
Moduli che trovi nel nostro sito nella sezione dedicata all’Au Pair e rimandaceli compilati.

Foto di se stessi (fotografie sorridenti, no

P.S.Il costo del servizio viene diviso in 2:
Prepagamento del 50% (149,00£) all'inizio e saldo finale (149,00£) una volta trovata la
famiglia!

fototessera)

Cittadinanza italiana o comunque
europea

Se sei pronta a partire come Au Pair o hai bisogno di maggiori informazioni contattaci
e ti parleremo del nostro servizio e di tutto ciò che serve.
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TESTIMONIANZE
GRETA

Ciao! Ho trovato la mia “host family” grazie al team Primrose, pochissimi giorni
dopo che avevo compilato il modulo, e sono partita una settimana dopo!
La loro incaricata mi ha aiutata molto e mi ha proposto molti colloqui con famiglie, di
cui alla fine ne ho scelta una a sud dell’Inghilterra e mi sono trovata molto bene!
Tornerò in Italia il 25 agosto dopo esser stata 4 mesi e mezzo qui e sono davvero
contenta di questa esperienza, è stata unica.

CHIARA

Ciao Ragazze! Ho fatto l’esperienza all’età di 31 anni, mi hanno dato la possibilità di
fare questa meravigliosa esperienza. In un paio di settimane e con un contributo
contenuto a differenza di quello delle agenzie, mi ha messa in contatto con diverse
famiglie, sino a trovare quella che è diventata la mia seconda famiglia. I mesi trascorsi insieme sono volati ed io mi sono trovata benone affezionandomi tanto ai due
bambini, vivaci e piacevoli, quanto ai genitori, soprattutto alla mamma.
Grazie al team per la tua affidabilità e serietà!

SIMONA

Sono tanto soddisfatta del lavoro che hanno fatto per me. L'agenzia ha selezionato
le famiglie più adatte al mio profilo per permettermi di avere più scelta ed effettuare
più colloqui possibili, sono stata seguita in tutto e consigliata per fare la scelta migliore. Disponibili per qualsiasi chiarimento! Adesso lavoro come au pair in una famiglia
meravigliosa, con la sicurezza che, per qualsiasi problema, il personale che mi ha
seguita nell'avvio di questa mia nuova esperienza, sarà sempre disponibile (aspetto
da non sottovalutare, poichè essenziale).
Grazie ragazzi, buon lavoro! Simona

GIOVANNA

Il mio inglese barcollava, l'ho studiato a scuola ma in Italia non riuscivo a praticarlo né
a migliorarlo, la Primrose mi ha dato la possibilità di soggiornare tramite una famiglia
a Londra per 6 mesi iniziali che poi ho prolungato per 12. Per un anno ho avuto vitto
e alloggio e una paga settimanale di 100 sterline. Per un anno intero ho praticato e
migliroato la lingua. Sono del tutto soddisfatta del servizio e credo che appena avrò
una pausa dal mio lavoro attuale usufruirò di un corso d'inglese con alloggio in
famiglia. Consiglio a tutti di fidarsi della primrose e del suo team sempre disponibile
e presente. Giovanna

Inizio servizio

Servizio concluso

+
£119.00 £119.00
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PRIMROSE INTERNATIONAL
106-108 HIGH STREET
N8 7NT LONDON

info@primroseuk.com - www.primroseuk.com
Uk: 0044 79 5044 5692 - It: 0039 340 75 79 394
Uk: 0044 78 7709 4407
Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00
Aperture al sabato e aperture speciali: visita il nostro sito internet
(verranno indicate quando necessario)
La qualità Primrose International è certificata.

La qualità è
una nostra
priorità
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