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Un concorso nazionale gratuito a squadre, in collaborazione con CTS, rivolto a tutti gli studenti iscritti ad una 

università, ad un ITS o ad una Business School in Italia. Un percorso di studio della lingua inglese, con la 

soluzione innovativa DynEd. 

Le squadre potranno inoltre partecipare, in via facoltativa, ad una competizione nella competizione che 

prevede la creazione di un breve video promozionale. 

www.wing4students.com 

  

Tre fasi di studio “online” a eliminazione e la finale “live” animeranno la competizione tra squadre ed atenei. 

E con la creazione del video, spazio alla fantasia e il divertimento è assicurato. 

http://www.cartagiovani.it/
http://www.wing4students.com/


La competizione termina il 23 Maggio 2015. 

Ma c’è ancora tempo per iscriversi fino all’8 febbraio! 

  

STUDIA 

La gara si articola in quattro fasi: 

 Un mese di studio di inglese per tutte le squadre iscritte 

 Quarti di finale per gli ammessi al secondo mese di studio 

 Semifinale per gli ammessi al terzo mese di studio 

 Finale nazionale per le migliori 50 squadre partecipanti ed i migliori 50 studenti individuali 

  

CREA IL TUO VIDEO 

Tutte le squadre iscritte potranno partecipare ad un video contest. Le squadre singole (o coppie di squadre 

del medesimo ateneo) dovranno ideare e produrre un breve video in inglese a tema «Pensare al futuro 

delle persone per te significa pensare prima di tutto a ….?». I video verranno caricati online e sarà 

compito delle squadre assicurarsi che il proprio video ottenga il maggior numero di visualizzazioni YouTube. 

  

VINCI fantastici premi, per un montepremi superiore a 12.000 euro! 

  

Per partecipare alla competizione è obbligatorio: 

 essere iscritti alla stessa università, anche di facoltà diverse. 

 avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni (compiuti). 

 essere iscritti ad un corso di laurea triennale o specialistica, corsi post universitari, ITS. o Business School site 

sul territorio italiano. 

 formare una squadra di tre persone ed assicurarsi che tutti i membri della squadra abbiano compilato la scheda 

di iscrizione in ogni sua parte. 

 …aver voglia di migliorare il proprio inglese, qualunque sia il proprio livello. 

  

L’iniziativa è organizzata da Easy, società leader nella formazione linguistica multimediale, in collaborazione 

con il Gruppo Unipol , utilizzando il software DynEd che consente uno studio della lingua inglese 

personalizzato basato su un’alta interazione nel percorso di apprendimento con una forte prevalenza di 

pratica orale, valutazione costante e sessioni di studio online con tutor specializzati. Il meccanismo di 

Wing4students prevede una prima fase di un mese di studio, terminata la quale le migliori 250 squadre 

accederanno tramite apposito test alla fase successiva e via via fino alla finale. I premi finali consistono in 9 

viaggi studio all’estero, 20 premi in denaro e 50 corsi DynEd per un affinamento ulteriore delle 

competenze. 
 


