
ESPERIENZE LUNGHE

Servizio Volontario Europeo

http://www.informagiovani.fe.it/p/222/stati-uniti.html

Au Pair

Cercare lavoro



SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO

Il Servizio Volontario Europeo (SVE) è un progetto compreso all'interno del 
programma Erasmus+ e finanziato dalla Commissione Europea che consente a 
un giovane di età compresa tra i 17 ed i 30 anni di svolgere attività di 
volontariato in un paese straniero per un periodo di tempo fino a 12 mesi.  
E' un servizio di "apprendimento": attraverso le esperienze di apprendimento 
non formale i giovani volontari migliorano e/o acquisiscono competenze a 
vantaggio del loro sviluppo personale, formativo e professionale nonché della 
loro integrazione sociale.
L'attività svolta non è retribuita, non ha scopi di lucro e si svolge a tempo pieno 
durante un dato periodo (12 mesi al massimo).

http://www.informagiovani.fe.it/p/154/servizio-volontario-europeo-sve.html













https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en



https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en







https://europa.eu/youth/volunteering/project/518_en





SOGGIORNI ALLA PARI

• Con l'espressione "alla pari" (au pair nel linguaggio internazionale) s'intende definire 
la permanenza per un massimo di un anno di una ragazza straniera presso una 
famiglia in cui la ragazza, in cambio di aiuto in casa (cura dei bambini come giocare, 
sorvegliarli, aiutarli nei compiti, portarli a scuola e allo sport, e aiuto nei normali 
lavori casalinghi), riceve ospitalità comprendente vitto, alloggio e un piccolo 
compenso.

• Questo tipo di soggiorno fornisce a molte ragazze (e a pochi ragazzi), non solo 
un'occasione per migliorare la conoscenza della lingua, ma anche un'opportunità per 
sviluppare autonomia e disinvoltura e soprattutto per capire un mondo diverso dal 
proprio, dove mentalità e usanze richiedono un adattamento continuo, che permette 
loro di maturare la propria personalità. Una crescita personale che si traduce anche, 
una volta tornati a casa, in una maggiore sicurezza nel trovare la propria strada nel 
mondo del lavoro, in una migliore capacità di reggere le responsabilità (si pensi alle 
vicissitudini affrontate giornalmente con i bambini).



SOGGIORNI ALLA PARI, requisiti
• età compresa tra i 17 e i 30 anni (anche se, nella maggior parte dei paesi, l’età minima è fissata a 18 anni e 

la massima a 27);

• essere nubili/celibi, senza figli;

• avere una conoscenza almeno basilare della lingua del Paese in cui si intende soggiornare.

• Spesso è richiesta la patente di guida e i fumatori non sono graditi.

• Sono considerati requisiti preferenziali precedenti esperienze documentabili nell’assistenza ai bambini. In 
Austria non è previsto il collocamento alla pari dei ragazzi.
I paesi che offrono maggiori possibilità di lavoro per i ragazzi sono Francia, Paesi Bassi e Paesi Scandinavi, 
sempre per un minimo di sei mesi.

• Per quanto riguarda la frequenza di un corso di lingua, in alcuni casi è già previsto dal programma offerto 
dalle agenzie private che si occupano del collocamento alla pari, in altri è la famiglia, o lo stesso candidato, a 
trovare la scuola. I costi relativi all’iscrizione e alla frequenza sono sempre a carico dell'au pair, tranne 
quando vi siano accordi diversi con la famiglia ospitante.

• Sono a carico dell'au pair anche le spese di viaggio andata e ritorno (tranne in caso di permanenze lunghe 
e/o per accordi presi con la famiglia) e per gli spostamenti nel paese.

http://www.informagiovani.fe.it/p/187/soggiorni-alla-pari.html



Il programma è particolarmente rivolto a 
ragazze :

• di età compresa tra i 18 ed i 26 anni
• in possesso della patente
• con motivazione/passione alla cura
dei bimbi

• esperienza recente (ultimi 3 anni) di
almeno 200 ore di pratica di
accudimento bimbi in un ambito extra-
familiare

• in possesso di diploma
• con un inglese parlato ad un buon
livello

• che siano disposte ad una
permanenza di almeno 12 mesi
presso una famiglia americana

Requisiti per le aspiranti Au Pair in America:



VUOI SAPERNE DI PIU?



CERCARE LAVORO





https://ec.europa.eu/eures/

EURES (European Employment Services - Servizi europei per 
l'impiego) è una rete di cooperazione per facilitare la libera 
circolazione dei lavoratori all'interno dello Spazio economico 
europeo, a cui partecipa anche la Svizzera. Fra i partner della rete 
ci sono servizi pubblici per l'impiego, sindacati ed organizzazioni 
dei datori di lavoro. La rete è coordinata dalla Commissione 
europea.

LA RETE EUROPEA A SUPPORTO 
DELLA MOBILITA' DEI LAVORATORI



EURES e YOUR FIRST EURES JOB NELLA SESSIONE POMERID IANA!





EPSO - Ufficio europeo di selezione del personale
http://europa.eu/epso/index_it.htm

Ministero degli Esteri: OPPORTUNITA' DI STUDIO E LAV ORO NELMONDO

Ministero degli Esteri: OPPORTUNITA' DI LAVORO NELLE  ISTITUZIONI DELLA U.E.
www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/

EURODESK ITALY - banca dati dei bandi in scadenza
anche tirocini, borse di studio e premi: 
http://www.eurodesk.it/

TIROCINI ALLA COMMISSIONE EUROPEA: 
ec.europa.eu/stages/

TIROCINI AL PARLAMENTO EUROPEO
www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/007cecd1cc/Tirocini.html

EURES: https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=it

CARRIERE INTERNAZIONALI



http://ausbildungsinteressierte.thejobofmylife.de/en/interested-trainees.html



http://www.cliclavoro.gov.it/EURES/Progetti/Pagine/The-Job-of-My-Life.aspx

Il progetto The Job of My Life è promosso dal Ministero federale del lavoro e degli affari 
sociali tedesco e dall’Agenzia federale del lavoro tedesca per favorire la mobilità
professionale di giovani cittadini dell’UE sul mercato del lavoro europeo.

Attraverso incentivi mirati viene offerto ai cittadini dell’UE, in un età compresa tra i 18 e i 
27, anni la possibilità di completare al di fuori dei loro paesi d'origine – ossia in 
Germania – un corso di formazione professionale aziendale (Vocational Training). I 
candidati selezionati riceveranno una preparazione teorica all’interno di una scuola 
professionale e avranno la possibilità di mettere in pratica quanto appreso all’interno di 
un’azienda.

Per sapere quali sono i profili più richiesti in Germania (per i quali è previsto uno 
specifico percorso di formazione):
http://ausbildungsinteressierte.thejobofmylife.de/en/top-jobs.html

THE JOB OF MY LIFE
Progetto Mobi-pro



http://www.cliclavoro.gov.it/EURES/Progetti/Pagine/The-Job-of-My-Life.aspx

Requisiti per l’ammissione:

1. Età prevista in Germania per usufruire dell’apprendistato: 18 – 27 anni
2. Formazione scolastica: possesso di una formazione riconosciuta di istruzione

superiore di primo e secondo livello senza che l’interessato abbia conseguito una
qualifica professionale o sia in possesso di uno specifico titolo di studio universitario

3. Disponibilità ad apprendere la lingua tedesca
4. Nazionalità comunitaria o dello S.E.E. (Spazio Economico Europeo). 

Sul portale Cliclavoro potete trovare il calendario completo delle sessioni informative e 
di reclutamento che saranno organizzate dalla rete EURES in Italia.

A Ferrara negli ultimi due anni il CPF “Città del Ragazzo” ha promosso due progetti 
“Mobi-pro”

THE JOB OF MY LIFE
Progetto Mobi-pro


