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|
Concorso per universitari (o iscritti a ITS o Business School) sponsorizzato dal
Gruppo Unipol e da noi organizzato, abbiamo una nuova entusiasmante iniziativa da
riproporre ai vostri giovani.
Grazie al Gruppo Unipol, con il nuovo anno arriva “Wing4Students”, il concorso gratuito
organizzato da EASY srl (www.e-asy.it) con il quale, da subito, possiamo coinvolgere tutti
gli studenti a livello universitario (università, ITS…) in una stimolante avventura
formativa…con molti premi.
Viva l’inglese! Infatti Wing4Students metterà a disposizione, GRATUITAMENTE, un corso
di inglese con studio individuale su piattaforma multimediale e sessioni con tutor
online, per vivere un’esperienza pratica di apprendimento dell’inglese con molto
spazio per l’ascolto e per il parlato così da migliorare la propria capacità
espressiva. Una formazione d’eccellenza garantita da Easy con il proprio partner DynEd,
leader da oltre 25 anni nel settore e con oltre 10 milioni di utenti attuali nel mondo.
Con Wing4students, c’è anche spazio per un’attività ludica come la creazione di un video in
inglese coi compagni di squadra da sottoporre alla valutazione del web e parte delle prove
a premi.
Un’ iniziativa con spiccato valore sociale il cui obiettivo è che i nostri giovani si preparino al
meglio per affrontare il futuro e la carriera professionale.
I partecipanti a Wing4Students 2015, godranno di notevoli benefici personali quali:
1. Corsi multimediali dinamicamente personalizzati
2. Moltissima attività orale (listening e speaking) coadiuvata da strumenti eccellenti quali il
riconoscimento vocale e la valutazione della pronuncia
3. Esercitazioni pratiche di lingua con il tutor ogni 2 settimane

4. Valutazione costante del lavoro svolto e del proprio miglioramento
5. Incremento della “fluency” in inglese, utile da subito e per il futuro
6. Potenziamento delle capacità di lavoro in gruppo
7. Stimolo, sostegno e crescita dello spirito “internazionale” e di una sana competitività

I giovani iscritti potranno anche vincere un premio fra quelli previsti nelMONTEPREMI del
valore di 12.000 euro. Sono ammessi alla competizione, tutti gli studenti che stanno
frequentando gli studi purché abbiano un’età compresa fra i 18 e i 28 anni.
Wing4Students è certa di apportare un beneficio diretto anche al vostro Istitutoche
potrà avvalersi di un’esperienza utile sia ai giovani che l’affronteranno, che ai docenti che li
vedranno in azione.
Nei prossimi giorni, tutte le Università e gli I.T.S. riceveranno una busta con un messaggio
simile a questo e alcuni poster (di cui alleghiamo versione digitale), perché
riteniamo assai importante il suo sostegno. Come? Anche solocomunicando agli
studenti il contenuto della presente, nei modi più opportuni (sito dell’università, bacheche,
invio email…) e, appendendo quanto prima, negli spazi appositi, i poster che le
invieremo, così da divulgare rapidamente l’invito adiscriversi a Wing4Students prima che
si chiudano le iscrizioni: il 31 gennaio 2015! Se non avrà ricevuto la busta originale e
i poster entro il 10 gennaio, la preghiamo di contattarci
subito all’indirizzo: info@wing4students.com o al numero di telefono 02-87068225.
Per maggiori informazioni e per tutte le attività dei ragazzi, necessarie al concorso, potrà
visitare la pagina www.wing4students.com

