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Torna la IV edizione del concorso nazionale
promosso dal gruppo Unipol e rivolto ai ragazzi
per imparare l’inglese in modo divertente ed
innovativo

Descrizione dell’offerta
Con Wing4students potrai imparare l’inglese come non hai potuto fare a scuola. Inizierai da
subito a parlarlo, senza esitazioni. Potrai sfruttare al meglio il tuo tempo perché, grazie a
Unipol, Easy ti offre DynEd, la soluzione più adatta per studiare dove e quando vuoi e
con percorsi personalizzati. I contenuti multimediali che ti vengono proposti
sono didatticamenteottimizzati e ciò su cui lavorerai è ritagliato esattamente su di te, per
imparare efficacemente e senza annoiarti.

Chi può partecipare
Il concorso è rivolto a studenti universitari o neolaureati sotto i 28 anni.

Le novità di quest’anno
• nessun tetto “formale” alle iscrizioni
• le iscrizioni saranno solo individuali e a mezzo di un unico modulo da completare subito
con tutti i propri dati
• partecipazione gratuita per i primi 1000 iscritti
• possibilità di rimanere in gara e continuare a studiare per tutti e tre i mesi al costo di 2
centesimi al giorno (€18)
• oltre il 1000° iscritto possibilità di partecipare e continuare a studiare per tutti e tre i
mesi al costo di 2 centesimi al giorno (€18)
• evento di premiazione finale nella seconda metà di maggio aperto a tutti i partecipanti

Tempi e fasi del concorso
1. Febbraio: primo mese di studio di inglese per tutti gli iscritti
2. Marzo: per gli ammessi al secondo mese di studio e per chi ha versato il contributo di €18
3. Aprile: per gli ammessi al terzo mese di studio e per chi ha versato il contributo di €18
4. Premiazione in presenza e pubblicazione classifica finale
Object2

Regolamento
Le prime tre fasi saranno online. Lo studio individuale avverrà con piattaforma
multimediale e con sessioni con il tutor via Skype a gruppi di tre.
Nei primi giorni di maggio verrà redatta la classifica finale e i vincitori verranno invitati a
ritirare i premi in presenza; luogo e orario della premiazione finale verranno comunicati
con congruo anticipo per dare modo di organizzarsi.

Cosa si offre
•Corsi multimediali dinamicamente personalizzati
•Moltissima attività di listening e speaking con il supporto di strumenti eccellenti
quali il riconoscimento vocale e la valutazione della pronuncia
•Esercitazioni pratiche di lingua con il tutor ogni 2 settimane
•Valutazione costante del lavoro svolto e del proprio miglioramento
•Incremento della “fluency” in inglese, utile da subito e per il futuro
•Potenziamento delle capacità di lavoro in gruppo
•Stimolo, sostegno e crescita dello spirito “internazionale” e di una sana
competitività
•Coinvolgimento in una esperienza nazionale innovativa e utile per il proprio futuro
•Possibilità di vincere i premi grazie al proprio impegno misurato scientificamente

Guida alla candidatura
Per iscriversi compilare il form online alla pagina ufficiale del concorso.

