
 
 
L'agenzia 3 ESSE di Gallarate, VA (tel.: 0331 771065, www.3esse.com) tratta 
programmi Work and travel in vari Paesi tra cui Stati Uniti d'America, Australia e 
Nuova Zelanda. 
  Per informazioni e candidature scrivere a info@3esse.com. 
 
 
L'agenzia Erc-Euroeduca Srl di Milano,(tel.: 02 89 01 30 14, www.euroeduca.it, 
erc@euroeduca.it) offre vari programmi tra cui il collocamento alla pari negli Stati 
Uniti d'America. Ecco alcuni dettagli: 
   - Il programma risponde al desiderio di famiglie americane di ceto elevato di avere 
un supporto nella cura e soprattutto nell'educazione dei propri bambini da parte di 
giovani motivate, responsabili ed affidabili che siano in grado anche di trasmettere 
valori e qualità della cultura del proprio paese. parteciperà appieno alla vita familiare 
ed in cambio di vitto, alloggio, spese per lo studio, viaggio A/R, paga settimanale si 
dedicherà alla cura ed all'educazione dei bambini. 
   - Requisiti richiesti al candidato: età 18-26 anni; minimo diploma di scuola media 
superiore; esperienza di baby-sitter o altra esperienza a contatto con bambini; 
patente di guida; discreta conoscenza della lingua inglese; incensurata. 
   - Periodo minimo di permanenza: un anno. 
   - Periodo massimo di permanenza: due anni. 
   - Corso di lingua: è parte integrante del progetto; le ragazze ricevono un bonus del 
valore di USD 500 per seguire un corso accademico a loro scelta. 
   - Sistemazione: vitto e alloggio ad elevati standard, con pensione completa, in 
camera singola presso la famiglia americana. 
   - Contratto: programma previsto dal Governo Americano che rilascia il visto J-1 
della durata di 1 anno, prorogabile fino a 2 anni. 
   - Orario di lavoro: max 45 ore/settimana. 
   - Giorni liberi: 2 giorni/settimana e due settimane di ferie pagate. 
   - Retribuzione: settimanale di USD 176,85. 
   - Assicurazione: assicurazione medica compresa nel programma e a carico 
dell'organizzazione con altissimi massimali. 
   - Quota d'iscrizione: € 120. 
   - Altre spese: deposito cauzionale di USD 500 quale "good faith deposit" che viene 
restituito al termine del programma. 
   - Scadenza: partenze tutto l'anno. È invece importante presentare la pratica circa 3 
mesi prima della data di partenza desiderata. 
   - Preparazione offerta prima della partenza: Euroeduca assiste le candidate dalla 
fase della selezione a quella della presentazione delle domande per preparare le 
ragazze con cura al loro anno di vita all'estero.  Prima della partenza, in Italia 
attraverso incontri e materiale informativo. All'arrivo negli USA le ragazze 
trascorreranno 4 giorni a New York per seguire un seminario di orientation con au pair 
di tutto il mondo e con professionisti madrelingua altamente qualificati. 
   - Assistenza all'estero assicurata da Au Pair in America, che garantisce la presenza 
di una o più proprie incaricate (Community Counselor) in ogni città o zona come tutor 
delle ragazze. Inoltre è previsto un servizio assistenza gratuito con numero verde in 
funzione 24 ore su 24. 
Euroeduca propone anche programmi alla pari in Europa, programmi di studio & 
lavoro in Gran Bretagna, Irlanda ed Australia e programmi per soggiorni linguistici in 
tutto il mondo. 
 
L'agenzia Intermediate Srl di Roma (tel.: 06 5747444, 
www.intermediateonline.com, work@intermediateonline.com) tra i vari programmi di 
studio, studio lavoro, tirocini, volontariato e alla pari di cui si occupa, vuole attirare 
l'attenzione sul programma alla pari negli Stati Uniti d'America, di cui riferiamo alcuni 
dettagli: 
   - Requisiti: età 18-26 anni, patente, inglese medio, diploma di scuola media 
superiore, esperienza con i bambini. 



   - Periodo minimo di permanenza: 4 mesi. 
   - Periodo massimo di permanenza: 12 mesi con estensione a 24 mesi. 
   - Corso di lingua: opzionale. 
   - Sistemazione: vitto e alloggio compresi. 
   - Contratto: accordo au pair. 
   - Orario di lavoro: 40 ore sett.li. 
   - Giorni liberi: minimo 1 per settimana. 
   - Retribuzione: settimanale € 125 circa. 
   - Assicurazione: a carico dell'organizzazione. 
   - Quota d'iscrizione: € 230. 
   - Altre spese: cauzione di $300/500 che viene restituita a fine programma. 
   - Scadenza per la candidatura: 2 mesi prima della partenza desiderata. 
   - Preparazione offerta prima della partenza: sì. 
   - Assistenza all'estero: da parte del partner in U.S.A. 
Tra gli interessantissimi programmi di volontariato che tratta, vuole mettere in risalto 
quelli in Equador, Costarica, Guatemala, Perù, India, Vietnam, Sri Lanka, e Tanzania. 
 
La Welcome Agency di Torino (tel.: 011 6615647 / 5682349, 
www.welcomeagency.it, anna.ottone@alice.it) offre programmi di collocamento alla 
pari in tutti i Paesi dell'Unione Europea, di cui riferiamo alcuni dettagli: 
   - Requisiti: età 18-27 anni, conoscenza discreta della lingua del paese nel quale si 
effettuerà l'esperienza. 
   - Periodo minimo di permanenza: 3 mesi d'estate e 6/9 mesi d'inverno. 
   - Periodo massimo di permanenza: 1 anno prorogabile. 
   - Corso di lingua: a discrezione dello studente. 
   - Sistemazione: camera singola e pensione completa presso la famiglia ospitante 
(solitamente il bagno è in condivisione con i bimbi). 
   - Contratto: a tempo determinato. 
   - Orario di lavoro: n° 30 ore sett.li. 
   - Giorni liberi: 1 completo per settimana (generalmente la domenica). 
   - Retribuzione: € 75/80 alla settimana. 
   - Assicurazione: non compresa. A discrezione dello studente. 
   - Quota d'iscrizione: 270 euro. 
   - Altre spese: viaggio di andata e ritorno fino alla destinazione prescelta. 
   - Scadenza per la candidatura: circa 4 settimane dalla ricezione di tutti i documenti. 
   - Preparazione offerta prima della partenza: preparazione, traduzione e invio dei 
documenti. Contatto tra studente e famiglia. Invio dati di volo alla famiglia. 
   - Assistenza all'estero assicurata da agenzia sul posto 
La Welcome si occupa anche di programmi di lavoro/studio nel Regno Unito, Irlanda 
ed in altri Paesi CEE; soluzioni di accommodation a Londra; Accommodations + corso 
di Inglese a Londra; Corsi di lingua in tutti i Paesi C.E.E. 
 
L'agenzia MB Scambi Culturali di Padova (tel.: 049 8755297, 
www.mbscambi.com, info@mbscambi.com) tratta vari programmi tra cui segnala ora 
quelli di: 
   - studio e lavoro in Inghilterra (a Ramsgate con corso di minimo 4 settimane); 
   - studio e lavoro in Australia (a Sydney con corso di minimo 4 settimane, ma 
consigliate almeno 6). 
 
L'agenzia Holidays Empire di Roma, (tel.: 06 4874820, www.holidaysempire.com, 
project@holidaysempire.com) si occupa di vari programmi. Attualmente segnala i 
seguenti: 
   - soggiorni lavoro studio "Work & Travel e Work & Study" in Gran Bretagna, Irlanda, 
Germania, Australia e Nuova Zelanda; 
   - collocamenti alla pari a Londra, Dublino, in vari Paesi europei e in più in Australia e 
Nuova Zelanda. 
 
L'agenzia Sti Travels di Bologna (tel.: 051 233285, www.stitravels.com, 
info@stitravels.com) organizza: 



   - stage retribuiti per neolaureati in America con ottime capacita di lingua parlata; 
   - work and travel in America; 
   - anno di studio all'estero. 
 
L'agenzia A.R.C.E. di Genova (tel.: 010 583020, www.arceaupair.it, 
info@arceaupair.it) propone: 
   - soggiorni di studio-lavoro in Inghilterra (corso d'inglese e lavoro in hotel e 
ristoranti); 
   - collocamenti alla pari in Inghilterra, Irlanda, Francia, Spagna, Germania, Austria, 
Nord Europa; 
   - collocamenti alla pari di tre mesi (obbligatori giugno, luglio, agosto) e corso di 
lingua inglese a Dublino (Irlanda) per ragazze dai 18 ai 25 anni con livello intermedio 
di inglese ed alcune esperienze come baby-sitter; iscrizione entro marzo; 
   - sistemazione in Inghilterra come "ospite pagante" presso famiglie selezionate, con 
corso d'inglese. 
 
(FONTE EUROCULTURA) 


