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Oggetto: Orientamento in Uscita – Cultural Care Au Pair negli Stati Uniti 
 
 
Si comunica che Cultural Care propone un’esperienza Au Pair negli Stati Uniti. 

Il Programma alla pari rappresenta per i ragazzi un’opportunità di crescita e sviluppo delle proprie capacità 

linguistiche e professionali, vivendo a pieno una nuova cultura. 

Con Cultural Care Au Pair i partecipanti hanno i seguenti vantaggi:  
· L’opportunità di migliorare l’inglese e immergersi in una nuova cultura  
· Acquisire un’esperienza professionale con uno stipendio minimo di $195.75 a settimana  
· Vitto & alloggio gratuiti presso una famiglia ospitante americana  
· Contributo economico di $500 per frequentare un corso presso un college americano  
· Una grande rete di supporto e di contatti sia in Italia sia negli USA.  

 
A partire dal 26 Settembre 2022 verranno offerte sia delle presentazioni online interattive 
che degli interventi in presenza volti all’approfondimento e alla presentazione dell’esperienza. 
 
Per maggiori informazioni è possibile consultare la locandina allegata e il sito consultabile al seguente link. 
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Lavora e vivi all’estero come 
ragazza alla pari negli USA.

Live your 
dream.



“Un mondo così sconfinato. Così 
poco tempo a disposizione. Non 
perdere neanche un minuto.”

— Nina, au pair del Connecticut

Che cosa é incluso?

Viaggio di andata e ritorno

Copertura assicurativa di viaggio 
completa

Supporto per l’ottenimento del 
visto e sponsorizzazione

Assistenza Cultural Care

Vitto e alloggio gratuiti

Stipendio settimanale di $195.75

$500 per corsi universitari

Due settimane di ferie pagate

Sfrutta un’opportunità unica 
nella vita per viaggiare, 
imparare e crescere come 
au pair! Trascorrerai un anno 
(o di più) vivendo con una 
famiglia ospitante americana 
e prendendoti cura dei loro 
bambini. Svilupperai nuove 
qualità personali e professionali, 
farai amicizie che dureranno per 
sempre ed esplorerai gli Stati 
Uniti.

Nessun costo d’iscrizione: 
paghi quando trovi la tua 
famiglia ospitante!

Quanto costa?
La quota di partecipazione al 
programma di Cultural Care  
Au Pair è €1500

Il prezzo é corretto al momento della 
stampa, per informazioni aggiornate 
prego fare riferimento al nostro sito 
internet.

culturalcare.it 
aupair.it@culturalcare.com

Milano: 02 8731 7384 
Bologna: 051 046 0851

Roma: 06 9025 8159
Napoli: 081 006 7526


