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Concorso wing4students (23.05.2015)
Grazie al Gruppo Unipol, con il nuovo anno arriva “Wing4Students”, il concorso
gratuito organizzato da EASY srl (Easy ? Dyned | Easy ? Dyned).
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.
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 nel MONTEPREMI 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.
Scadenza iscrizioni: 31 gennaio. Per maggiori informazioni: www.wing4students.com
Link per partecipare al concorso:
http://wing4students.com/
Regolamento completo:
http://wing4students.com/wp-content/...o-W4S-2015.pdf
Ringrazio Moira per la segnalazione!
Discussioni Simili:
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