
Proposta Au Pair 

 Gentili professori, 

 Sempre più spesso si sente parlare dell’importanza di un’esperienza di vita all’estero e di come 

questa accresca il valore di un curriculum rispetto ad un altro, tanto da essere ritenuta importante 

alla stregua di una laurea.  

Il programma alla pari rappresenta una tra le opportunità più quotate nonché accessibili, tra i 

giovani dai 18 ai 26 anni, per vivere all’estero in maniera autonoma, diventando indipendenti sia a 

livello economico sia decisionale.   

 Cultural Care Au Pair propone un minimo di 12 mesi negli Stati Uniti come opportunità 

concreta e unica di crescita individuale attraverso un’esperienza formativa e professionale 

internazionale.   

Benefici del Programma alla Pari: 

         Migliorare l’inglese scoprendo una nuova cultura. 

         Acquisire un’esperienza di lavoro internazionale con uno stipendio settimanale di $ 

195,75  

         Vitto e alloggio gratuiti presso una famiglia ospitante americana. 

         Borsa di studio di $500.00 per frequentare un corso presso college o università con 

conseguimento di 6 crediti americani o ore equivalenti 

         Diventare indipendenti, responsabili, e capaci di muoversi in ambito internazionale 

         Godere di una vasta rete di supporto sia in Italia sia negli Stati Uniti 

 Andiamo ad incontrare personalmente i giovani interessati, per presentare loro il programma e per 

offrire un confronto diretto, anche a chi, diversamente, non avrebbe modo di entrare in contatto con 

la nostra realtà. Per il 2019-2020 abbiamo in calendario un fitto programma di incontri di 

presentazione dell’esperienza au pair: saremo ospiti di scuole superiori, università, informagiovani 

di tutta Italia per offrire stimoli utili a quei giovani desiderosi di acquisire strumenti per il proprio 

futuro.  

Spesso ci accompagnano le nostre returned au pairs, ragazze che hanno già vissuto l’esperienza, e 

che posso essere un esempio motivante per i loro coetanei. I temi che tratteremo, tra i molti, saranno 

l’internazionalizzazione del proprio curriculum, l’importanza dello scambio culturale e l’esperienza 

come au pair come mezzo di sviluppo delle soft skills, così fondamentali oggi, nel mondo del 

lavoro. 

 Saremo in Piemonte dal 19 al 22 Novembre e ci farebbe piacere poter incontrare le vostre classi 

quinte per un incontro di circa 1 ora al termine del quale rimaniamo a disposizione per domande o 

colloqui di pre-selezione in lingua inglese. 

Può essere interessante per voi? 

Rimango in attesa di risposta, augurandomi di incontrarvi presto. 



Di seguito i miei recapiti telefonici (ufficio) 06 902 58 128 – cell. 349 4902302 

 Un caro saluto. 

  

Giorgia Zago 

  

Cultural Care Au Pair, EF Education First 

Largo del Teatro Valle, 6 - 00186 Roma 

Tel: +39 06 902 58 128  Skype: Giorgia.Zago.ccap 

www.facebook.it/culturalcare.it; www.instagram.it/culturalcare;  

Candy Picnic, a blog by Cultural Care Au Pair 

www.culturalcare.it 
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