Requisiti: età compresa tra i 1 8 e i 30 anni per sistemazione in Paesi Europei
IL LAVORO ALL’ESTERO
Ha l'obiettivo di acquisire competenze da inserire nel proprio curriculum e tra i 1 8 e i 25 anni per sistemazione in USA. Di solito la collocazione alla
vitae, ma anche un'occasione per migliorare la conoscenza di una lingua pari è riservata alle ragazze, ma qualche Stato accetta anche i ragazzi.
straniera e per avvicinare una cultura diversa.
Periodo di permanenza: in genere le famiglie ospitanti richiedono periodi
di 6-9-1 2 mesi, in corrispondenza dell'anno scolastico (dall'autunno
COME CERCARLO
Tramite agenzia: ci sono molte agenzie private che offrono dei pacchetti all'estate) oppure da gennaio; è possibile partire in un altro periodo
che comprendono alloggio, lavoro, corsi di lingua, stage non retribuiti, dell'anno purché si possa rimanere almeno 6 mesi. Soggiorni più brevi di 2lavoro alla pari, diversamente combinati a seconda delle necessità. I costi 3-4 mesi sono possibili nel periodo estivo oppure da agosto/settembre fino
sono molto elevati, e quelle che offrono solo lavoro, non sempre sono in a Natale.
grado di garantirlo.
Tramite il servizio Eures: è un servizio europeo che unisce i diversi uffici di Ore lavorative: In media si richiedono 30 h/sett. (6 giorni di 5 ore
collocamento. Sul sito (vedi box) è possibile consultare opportunità a livello lavorative) più 2 o 3 sere di babysitting alla settimana.
internazionale e inserire il proprio curriculum vitae
Sul posto: molti paesi hanno dei servizi per trovare il lavoro, i Job Center,
EURES https://ec.europa.eu/eures
poi è possibile utilizzare le agenzie di lavoro temporaneo e consultare i
A Milano in via Soderini 24 c’è la sede locale di Eures
giornali locali.
dove è possibile avere una consulenza personalizzata.
Telefonare al n. 02 77 40 64 1 6
QUALE LAVORO
o inviare una email a l.robustini@provincia.milano.it
AGRICOLO: II lavoro è sicuramente molto faticoso e non lascia molto
per fissare un appuntamento.
spazio per approfondire la conoscenza della lingua.
ALBERGHIERO: cameriere, cuoco, cassiera, etc. Il lavoro non qualificato è,
in linea di massima, accessibile a tutti anche senza esperienza lavorativa e
senza una grossa conoscenza della lingua
VILLAGGI TURISTICI E PARCHI DI DIVERTIMENTO: si ricercano
animatori, istruttori sportivi, musicisti, camerieri, cuochi, addetti alla
pulizia, infermieri, receptionist.

LAVORO ALLA PARI

Con l'espressione "lavorare alla pari" s'intende un'opportunità diversa di
studiare una lingua straniera soggiornando presso una famiglia; in cambio
di un aiuto nei lavori domestici e nella cura dei bambini la ragazza Au pair
otterrà vitto, alloggio e un piccolo compenso.

Il viaggio: Le spese di viaggio sono, in genere almeno in parte, a carico della

famiglia ospitante. E' consigliabile non comprare il biglietto prima di aver
ricevuto la conferma della sistemazione e di lasciare aperta la data del
ritorno.
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