Programma Au Pair in Cina
Domande Frequenti

Indice

Aspetti Generali ……………………………………………………………………………………………… 2
Condizioni ………………………………………………………………………………………………………. 4
Preparativi di Viaggio ………………………………………………………………………………………. 6
Vivere in Cina……………………………………………………………………………………………………. 9
Servizi In Cina …………………………………………………………………………………………………… 14
Processi ……………………………………………………………………………………………………………. 16

Aspetti Generali

1) Quanto costa il programma Star Exchange Au Pair Cina?
I candidati devono solo pagare i costi dei preparativi di viaggio, se rimangono meno
di un anno, dovranno anche pagare una parte dei costi di volo.
Costi di preparativi del viaggio:
- Tassa per il certificato sanitario (assenza di malattie infettive)
- Tassa per certificato di buona condotta (senza precedenti penali)
- Diritti per i visti
- Spese di vaccinazione (se non ancora vaccinati)
- Tassa per il passaporto (se non ancora in possesso)
Di solito tutti questi costi insieme non raggiungono 300 €. Se avete intenzione di rimanere meno di
un anno, dovrete pagare una parte dei costi di volo.
Fondi per il biglietto aereo:
3-5 mesi: Star Exchange Au Pair ti aiuterà con €300 per l’acquisto del biglietto aereo.
6-11 mesi: Biglietto aereo di ritorno gratis.
12 mesi o più: Volo andata e ritorno gratis.
Tuttavia, va notato che le spese per i servizi speciali di costi autoinflitti (ad esempio, riprenotazione, bagaglio extra o in sovrappeso ) non saranno coperti da Star Exchange.

2) Perché dovrei diventare un Star Exchange Au Pair?
Come Star Exchange Au Pair riceverai molti servizi e prestazioni che coniugano qualità, individualità
e convenienza. Potrai soggiornare gratuitamente all'interno di una famiglia cinese benestante,
avrai lezioni di mandarino gratis in giorni lavorativi, durante tutto il programma ci prenderemo cura
di te e ti aiutaremo a realizzare i tuoi piani successivi in Cina. Dal momento che i vantaggi e i nostri
servizi sono molti, per favore, per maggiori informazioni, visita il nostro sito:
www.starexchange.eu

Noi stessi non sappiamo di nessun altro programma migliore di questo! E dopo un soggiorno di un
anno in Cina parlerai sicuramente un buon cinese e con questo avrai gettato una buona base per la
tua carriera futura.

3) Per quanto tempo devo / posso restare in Cina?
Tre mesi è il periodo minimo di permanenza. Tuttavia, si dovrebbe ricordare che i bambini hanno
bisogno di abituarsi a te, che dovrai prendere parte al nostro corso di formazione intensiva e che tu
stesso avrai bisogno di abituarti al nuovo ambiente. Pertanto, la domanda di un soggiorno più
lungo ha maggiore probabilità di successo - il periodo standard di soggiorno è di un anno, ma non
sarà un problema se vorrai rimanere più a lungo, basta che mettersi d’accordo con la famiglia
ospitante.

4) In quali città posso soggiornare?
La maggior parte delle nostre famiglie ospitanti vivono a Pechino, Shanghai, Changchun, Qingdao,
Chengdu e Chongqing, se preferisci stare in un'altra città, faremo del nostro meglio per trovare una
famiglia ospitante adatta a te, se nessuna famiglia ospitante adatta è disponibile in quella città, ti
offriremo alternative.

5) Posso partecipare al Programma insieme con i miei amici?
In realtà questo non sarebbe un problema grave, si dovrebbe naturalmente vivere in diverse
famiglie ospitanti, ma è possibile soggiornare nella stessa città. Inoltre vi iscriveremo presso la
stessa università, in ogni caso dovrete parlare al vostro consulente personale riguardo a questo il
più presto possibile. Tuttavia, questo tipo di applicazioni potrebbero avere meno probabilità di
successo.

6) E 'possibile interrompere l'Programma?
Certo! Nel peggiore dei casi si può interrompere il programma Au Pair. Finora, tuttavia, non è mai
stato necessario in quanto solitamente cambiando la famiglia è più che sufficiente. Si prega di
tenere a mente di rimanere in contatto con il vostro consulente personale durante il soggiorno e
informare lui o lei immediatamente se dovesse sorgere qualunque problema.

Condizioni:

7) Posso avere più di 29 anni?
Sì, però, le probabilità di un’iscrizione con successo sarà minore.

8) Posso essere più giovane di 18 anni?
Sì, però, in questo caso si dovrà richiedere un visto diverso da quello X2, e in molti casi non sarai
soggetto alla procedura standard – anche se le tue prestazioni e obblighi saranno gli stessi. Faremo
del nostro meglio per soddisfare la documentazione necessaria con la massima comodità. Pertanto
dovrai tenere un contatto molto stretto con il tuo consulente personale.

9) Devo aver acquisito la matricola standard?
No, non è necessario. Tuttavia, in questo caso le scelte riguardanti la tua futura università
potrebbero essere limitate.

10) Quanto buona deve essere la mia conoscenza della lingua inglese?
Dovresti essere in grado di parlare bene l'inglese, di manera fluente e con una pronuncia
accettabile. Nel 95% dei casi, la famiglia ospitante augura suo bambino di imparare l'inglese, se
queste non è il caso vi contatteremo direttamente e vi chiederemo di insegnare la tua lingua
madre.

11) Devo superare un esame di inglese?
No, non è necessario. È possibile dimostrare la tua abilità nella lingua inglese con una copia del tuo
rapporto scolastico. Inoltre, il modulo di registrazione per l’iscrizione al programma Star Exchange
Au Pair in Cina è in inglese. Qualora dovessimo avere dubbi riguardo le tue capacità in inglese, ti
inviteremo ad una conferenza Skype per verificare direttamente.

12) E 'sufficiente se parlo cinese, ma non inglese?
Purtroppo no. Le famiglie cinesi invitano au pair in modo che possano insegnare ai loro figli
l'inglese. Quindi non è un problema il fatto di non parlare cinese prima di venire in Cina, ma la
lingua inglese è totalmente obbligatoria.

13) Che cosa si intende con "Dovrei essere in buona salute e non avere malattie infettive"?
Naturalmente la famiglia ospitante desidera che non tu non abbia malattie pericolose per il
bambino, in generale si riferisce a malattie contagiose che non possono essere curate, o curabili
solo con difficoltà come AIDS / HIV o epatite. Questo significa anche non è un problema se hai
preso l'influenza al momento dell’iscrizione. Le allergie non sono problemi.

14) Di quali malattie infettive stai parlando?
Di solito è sufficiente se si prova di non avere né l'AIDS / HIV, né l'epatite o la tubercolosi, se ci
sono regolamenti relativi alla vostra destinazione, il vostro consulente personale vi dirà quale sono.

15) Sono le allergie o malattie croniche un problema? (ad esempio la febbre da fieno, l'asma, il
diabete, allergie...)
Queste malattie non sono un problema. Per favore, ricordati però di consegnare le informazioni
appropriate durante l’iscrizione, in modo da poter soddisfare le tue esigenze.

16) E 'un problema se fumo?
Di solito non è un problema finché non disturba la famiglia ospitante. Dovresti indicare lo status di
fumatore / non-fumatore durante la registrazione. A seconda di questo cercheremo una famiglia
ospitante idonea.

17) Che cosa si intende con "mente aperta, in materia di culture diverse"?
Come Au Pair si vive in un paese straniero con tradizioni e abitudini diverse da quelle del vostro
paese d'origine, ci aspettiamo da voi tolleranza e rispetto. Seguendo il proverbio: Se sei a Roma, fai
come i romani!

Preparazione del Viaggio

18) Quanto costa il programma Au Pair Star Exchange Cina?
I candidati devono solo pagare i costi dei preparativi di viaggio e, se rimangono meno di un anno,
avranno da pagare anche una parte dei costi di volo.
Costi dei preparativi di viaggio:
- Tassa per il certificato sanitario (assenza di malattie infettive)
- Tassa per certificato di buona condotta (senza precedenti penali)
- Diritti per i visti
- Spese di vaccinazione (se non ancora vaccinati)
- Tassa per il passaporto (se non ancora in possesso)
Di solito questi costi non raggiungono 300 €. Se avete intenzione di rimanere meno di un anno
dovrete pagare una parte dei costi di volo.

19) Quanto costa un biglietto di andata verso o dalla Cina?
Di solito non costa più di €500.

20) Cosa devo aspettarmi dopo lo sbarco in Cina?
Dopo l’atterraggio si dovrà passare attraverso il controllo dell'immigrazione, dove sarà controllato il
visto, successivamente potrai richiedere il tuo bagaglio e passare la zona doganale sulla strada per
la zona arrivi, dove il tuo consulente personale sarà già in attesa, pronto a spiegarti i passi
successivi.

21) Di quali vaccinazioni ho bisogno?
Le vaccinazioni standard sono generalmente le stessi di quelle obbligatorie durante l’infanzia.
Inoltre una vaccinazione antirabica è spesso raccomandata. Tuttavia, ti consigliamo di consultare
un medico riguardo alle vaccinazioni raccomandate per la propria area di soggiorno.

22) Quanto costano le vaccinazioni?
Questo dipende da tre cose:
- Dovete aggiornare le vaccinazioni infantili?
- Ci sono particolari raccomandazioni per l’area di soggiorno?
- Quanto costa la tua copertura assicurativa?
Per informazioni dettagliate, si prega di contattare il medico di famiglia ed eventualmente la
compagnia di assicurazione.

23) Cosa devo portare in Cina?
Naturalmente non si deve dimenticare di prendere il passaporto, cellulare, carta di assicurazione e
carta di credito. Inoltre avrai ovviamente bisogno di vestiti, per favore, ricordati anche di portare
piccoli doni per i membri della famiglia ospitante e il dizionario da viaggiatore. In realtà è un
viaggio come tutti gli altri. Se avete ulteriori domande, per favore contatta il tuo consulente
personale.

24) Che tipo di visto mi serve?
La Cina non ha particolari visti per Au Pair, quindi si entra in Cina con il visto da studente X2.
L’elenco dei documenti necessari per la domanda del visto si trova su www.starexchange.eu , alla
voce del sottomenù "processo di iscrizione".

25) Di cosa ho bisogno per il visto X2?
L’ elenco dei documenti necessari per la domanda di visto si trova su www.starexchange.eu alla
voce "processo di iscrizione". Se hai ulteriori domande, contatta il tuo consulente personale.

26) Quanto tempo ci vuole per ottenere un visto?
Se si richiede personalmente il visto al consolato, il trattamento dei documenti di solito dura 4
giorni lavorativi. Il periodo può variare da paese a paese. Informazioni più dettagliate sono
disponibili sul sito http://www.visaforchina.org/ o sul sito dell'ambasciata cinese nel tuo paese. Se
dovessi avere qualsiasi domanda, per favore contatta il tuo consulente personale.

27) Quanto costa il visto?
Il visto standard di solito costa meno di 85 €. Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito
http://www.visaforchina.org/ o sul sito web dell'ambasciata cinese del tuo paese.

28) Di quale tipo di assicurazione ho bisogno?
Non hai bisogno di acquistare un’assicurazione supplementare prima della partenza o durante il
tuo soggiorno, questo sarà gestito da una delle nostre agenzie partner. Si consiglia di non annullare
l’assicurazione locale. Di solito l’assicurazione sanitaria può essere estesa anche a paesi stranieri
per meno di 20 € all'anno. Una panoramica delle prestazioni assicurative previste può essere
scaricato su www.starexchange.eu, nella sottovoce "Links & Downloads".

Vivere in Cina
29) E 'pericoloso in Cina?
No, la Cina è uno dei paesi più sicuri in tutto il mondo e può essere paragonato all'Europa
occidentale, per ulteriori informaziono http://www.controlrisks.com/RiskMap/Pages/Security.aspx

30) Cè energia elettrica e acqua a disposizione tutto il giorno?
Sì, naturalmente.

31) Posso usare il mio cellulare?
Sì, certo! Ti consigliamo di acquistare una carta SIM cinese per risparmiare denaro. Tuttavia, è
necessario registrare la carta SIM cinese prima di essere in grado di effettuare chiamate all'estero.
Al fine di effettuare chiamate low cost per le destinazioni all'estero, dovrai prima salvare i tuoi
contatti sul telefono cellulare utilizzando il prefisso 17951 + il codice del paese, ad esempio,
179510039, per assistenza e / o informazioni dettagliate, contatta il tuo consulente personale.

32) Avrò internet?
Sì, a casa e in molti punti WIFI in tutta la città.

33) Avrò una stanza privata?
Sì.

34) Quanto è grande la stanza?
E 'arredata e almeno 8m ² grande, internet qui è disponibile.

35) Quanto tempo devo lavorare ogni settimana?
In media si deve lavorare 25 ore alla settimana.

36) Quanto del lavoro Au Pair è lavoro domestico?
Dal momento che la famiglia ospitante prevede di insegnare ai loro figli una lingua straniera e
costumi occidentali, non più di circa il 10% del lavoro è domestico.

37) Che tipo di lavoro domestico sarebbe?
Quasi tutte le famiglie cinesi hanno una cameriera o un aiuto domestico, di solito non è necessario
fare più di quello che è educato anche in Europa occidentale, vale a dire che si dovrebbe aiutare a
sparecchiare e tenere la propria stanza ordinata.

38) E 'un problema se non parlo cinese?
Non c'è problema, in realtà la maggior parte degli Star Exchange Au Pair che partecipano al nostro
programma lo fanno con lo scopo di imparare il cinese.

39) I membri della famiglia sono in grado di parlare inglese?
Nella maggior parte delle famiglie c'è almeno una persona in grado di parlare inglese, e anche se
non è così, secondo la nostra esperienza, la comunicazione quotidiana non sarà un problema. Il
motivo principale è che il vostro compito non è quello di fare i lavori di casa, ma insegnare al
bambino.

40) Riceverò corsi di lingua? Se sì, dove?
Sì, in una prestigiosa università vicino alla vostra famiglia ospitante. Di solito si hanno 3 ore di
lezione al giorno dal Lunedi al Venerdì.

41) Che tipo di cibo devo aspettarmi?
Normalmente la tua famiglia ospitante cucinerà cibo cinese, ma potrai trovare una ricca selezione
di piatti della cucina internazionale in ogni grande città. Inoltre supermercati occidentali come
Carrefour o Wal Mart sono disponibili.

42) E 'un problema se non mi piace il cibo?
Se non ti piace il cibo nella tua famiglia, puoi cucinare per te stesso, ma è molto importante
ricordarsi di pulire in seguito. Per evitare spiacevoli sorprese, per favore, facci sapere attraverso la
registrazione se hai particolari abitudini alimentari.

43) Posso cambiare la mia famiglia ospitante?
Sì, se ci sono problemi , è ovviamente possibile cambiare la famiglia ospitante. Tuttavia, per evitare
che ciò accada, per favore, tieni uno stretto contatto con il tuo consulente personale, così in caso di
qualsiasi problema lui o lei sarà già preparato.

44) Sono autorizzato a viaggiare?
Sì, certo che lo sei! E si dovrebbe assolutamente sfruttare l'occasione per farlo. La Cina non è per
niente la terza destinazione turistica più popolare al mondo.

45) Quanti giorni di riposo ho all anno?
In aggiunta alle festività avrai altre due settimane di ferie pagate all'anno.

46) Quanti giorni di riposo avrò ogni settimana?
Avrai due giorni liberi alla settimana.

47) Devo lavorare il fine settimana?
Durante la settimana i bambini sono la maggior parte del tempo a scuola, di conseguenza, avrai un
bel po 'di tempo per te stesso durante la settimana, ecco perché la maggior parte delle famiglie
ospitanti vorrebbero che lavorarasi durante il weekend. Pertanto, di solito avrai un giorno di riposo
durante la settimana e un altro durante il fine settimana. Naturalmente si può discutere di queste
cose singolarmente con la famiglia ospitante.

48) Posso uscire con mei amici durante la sera?
Naturalmente si può fare. È importante informare sempre la tua famiglia ospitante e fissare
insieme l’orario di rientro a casa, tieni sempre a mente che sarai ospite di una famiglia e che ci
sono delle regole.

49) Qual’ è l’ora più adeguata per tornare a casa la sera?
Questo si dovrà discutere con la famiglia ospitante, ma solitamente i cinesi stessi non tornano più
tardi delle 10:00.

50) Posso avere un fidanzato / fidanzata?
Certo che puoi! Tuttavia, come in qualsiasi altro paese, il vostro rapporto non dovrebbe influenzare
il tuo lavoro.

51) Posso portare il mio fidanzato / fidanzata a casa?
Sì, è possibile. Tuttavia, si prega di parlare con la famiglia ospitante prima, la cosa migliore sarebbe
che ti comportassi molto bene in presenza degli altri membri della famiglia. I cinesi sono un più
tradizionali rispetto agli occidentali, il contatto fisico in presenza di altri è visto come immaturo.

52) Quanto è il costo della vita per un Au Pair?
In Cina spenderete soldi solo durante il tempo libero. Pertanto i costi dipendenno molto dal vostro
stile di vita individuale. Normalmente gli Au Pair con soggiorno di 12 mesi avranno solo da
sostenere le spese per i preparativi di viaggio (solitamente meno di 300 €) e le vostre vacanze.
Fondi per il biglietto aereo:
3-5 mesi: Star Exchange Au Pair ti aiuterà con 300 € per l’acquisto del biglietto aereo.
6-11 mesi: Biglietto aereo di ritorno gratis.
12 mesi o più: Volo andata e ritorno gratis.
Tuttavia, va notato che le spese per i servizi speciali di costi autoinflitti (ad esempio, riprenotazione, bagaglio extra o in sovrappeso ) non saranno coperti da Star Exchange.

53) Cosa devo fare se mi perdo?
Dovresti chiamare la tua famiglia o il tuo consulente personale. Se sei già in grado di parlare cinese
correttamente, puoi anche chiedere a qualcuno per strada le indicazioni.

54 ) Ci sono molti stranieri in Cina ?
Sì , a Pechino ci sono circa 300.000 stranieri residenti , a Shanghai anche di più. In generale nelle
grandi città si possono facilmente incontrare molti stranieri in molti luoghi.

55 ) Mi è permesso bere alcolici ?
Sì , ma per favore, non farlo di fronte ai bambini. Inoltre, non ubriacarti se hai intenzione di tornare
a casa della tua famiglia ospitante. Di solito le feste tradizionali cinesi corrispondono ad
un'eccezione a questa regola .

56 ) Come posso viaggiare in Cina?
Il trasporto pubblico in Cina è eccellente ed economico. Ad esempio, si spendono solo 25
Centesimi per attraversare l'intera Pechino con la metropolitana, utilizzare l’autobus ti costerà 13
centesimi di euro e anche prendere un taxi è molto economico. Per quanto riguarda le tariffe dei
taxi, Pechino è una delle città più care in Cina, ma anche lì si può andare da un lato della città
all'altro per circa 12,50 Euro (circa 1 ora e mezzo durante il traffico normale). Anche il trasporto a
lunga distanza è ben sviluppato e abbastanza economico, ogni grande città ha un proprio
aeroporto e i treni cinesi ad alta velocità viaggiano tra le città a una velocità di 320 km / h.

Servizi in Cina

57 ) Offrite per davvero un supporto 24/7 in Cina?
Sì, se hai problemi, sarai in grado di contattare un rappresentante delle nostre agenzie partner per
24 ore al giorno, per 7 giorni alla settimana. La maggior parte dei nostri consulenti sono stati Au
Pair in precedenze, quindi hanno molta pazienza e una buona comprensione della vostra
situazione.

58) I consiglieri personali sono in grado di parlare inglese ?
Sì, il vostro consulente personale parlerà inglese o la vostra lingua madre .

59 ) A cosa serve il centro di formazione?
Il centro di formazione ti preparerà per le attività Au Pair che dovrai seguire. Per informazioni più
dettagliate visita il nostro sito www.starexchange.eu, e dai un'occhiata alla voce "Training Center"
del Menù Secondario.

60 ) Devo frequentare il centro di formazione ?
Sì , anche se hai già esperienza nella cura dei bambini, vogliamo prepararti per i tuoi seguenti
compiti. E credici: in questo modo si incontrano meno problemi durante il soggiorno in Cina. La
durata della formazione dipenderà dalle tue esigenze individuali e dalle tue capacità.

61) Mi sosterette se voglio studiare in Cina dopo? Se voglio lavorare in Cina dopo? O se voglio
fare uno stage in Cina dopo?
Ci saremo anche a sostenerti nei tuoi piani successivi - che è parte del nostro servizio. Per favore,
informa il tuo consulente personale sui tuoi progetti successivi il più presto possibile preferibilmente con almeno due mesi di anticipo.

62) Mi aiutarete se voglio viaggiare?
Sì, ti aiuteremo con i preparativi e puoi chiamare anche il tuo consulente personale durante le
vacanze.

63) Mi aiutarete a pianificare le attività per il mio tempo libero?
Nessun problema! Se hai bisogno di aiuto o suggerimenti, basta che contatti il consulente
personale.

64) Mi aiuterete a trovare nuovi amici?
Sì, organizziamo incontri tra gli Au Pair a cadenza regolare. Inoltre, durante le lezioni di lingua
sarete insieme a molte persone in situazioni simili. Se ancora doveste avere qualche problema,
ricorda, non devi essere timido e contatta il tuo consulente personale, faremo del nostro meglio!

65) Se voglio andare a casa prima, mi aiutarete?
Sì, noi non abbandoneremo mai nessuno! Ma per favore, devi essere consapevole che i benefici
per l'indennità di volo potrebbe cambiare, dipendendo da quanto tempo sei stato in Cina
complessivamente:
Fondi per il biglietto aereo:
3-5 mesi: Star Exchange Au Pair ti aiuterà con 300 € per l’acquisto del biglietto aereo.
6-11 mesi: Biglietto aereo di ritorno gratis.
12 mesi o più: Volo andata e ritorno gratis.
Tuttavia, va notato che le spese per i servizi speciali di costi autoinflitti (ad esempio, riprenotazione, bagaglio extra o in sovrappeso ) non saranno coperti da Star Exchange.

Processi:

66) Come funziona il programma?
Per una panoramica dettagliata, si prega di visitare il nostro sito: www.starexchange.eu

67) Come posso cambiare la mia famiglia ospitante?
Per favore, se vuoi farlo, informa il tuo consulente personale il più presto possibile e noi ci
occuperemo del resto. Le seguenti operazioni saranno simili a quelli della fase precedente alla
domanda dopo che è stata accettata da Star Exchange.

68) Come posso cambiare il mio visto?
Per favore, informa il tuo consulente personale e noi stessi ci prenderemo cura di esso.

69) Come faccio a registrarmi per la residenza temporanea?
Il tuo consulente personale e la tua famiglia lo faranno insieme a te. È solo burocrazia, quindi per
favore, non preoccuparti!

70) Come è fatto il contratto tra me e la mia famiglia?
Per ottere un campione del contratto, per favore, visita il nostro sito www.starexchange.eu e
scarica il contratto campione alla voce "Links & Downloads".

71) Come faccio a cancellare il programma?
Per favore, informate il tuo consulente personale al più presto possibile. Lui o lei ti guiderà per
progettare e attraversare tutti i passi insieme a te.

