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        Alle classi quarte e quinte 
 
          SEDE 
 
 
 
PROGETTO ORIENTAMENTO 2018/2019 
 
 
 
Oggetto: programma “Cultural Care Au Pair “ - Presentazione attività. 
 
 
Vivere 12 mesi negli Stati Uniti a stretto contatto con la lingua inglese è un’esperienza unica ed 
irripetibile. 
Cultural Care  Au Pair si posiziona nel panorama delle proposte formative rivolte ai giovani tra i 
18 e i 26 anni  come opportunità concreta e unica di crescita individuale attraverso un’esperienza 
professionale ed educativa 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. 

 
Lunedì 10 dicembre dalle ore 11,15 alle ore 13,05, in Aula Magna, la dott.ssa Giorgia Zago, 
DSM - Direct Sales Manager di Cultural Care Au Pair, illustrerà agli Studenti delle classi quarte 
e quinte il programma in oggetto; sarà accompagnata da nostri ex studenti in qualità di 
ambassadors, i quali, avendo partecipato al programma, riferiranno la loro esperienza. 
 
Gli argomenti dell’incontro saranno: crescita personale, creazione di un CV internazionale, 
importanza della ricerca/sperimentazione e dello sviluppo di una cultura “esperienziale” che vada 
di pari passo alla formazione accademica. 
 
 
 



Possono partecipare all’incontro n. 4 Studenti per classe. 

I Docenti che leggeranno la presente Circolare annoteranno sul registro di classe l’attività e i 
nominativi degli studenti partecipanti. 
 
 

REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO 

           Prof.ssa Maria Lucia Pulimeno 
 

 


