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Dopo l'esperienza di Business Talents, il concorso per universitari
sponsorizzato dal Gruppo Unipol, EASY srl (società che si occupa di formazione linguistica multimediale) si
unisce nuovamente al Gruppo Unipol per lanciare il concorso "Wing4students".
Le iscrizioni si chiuderanno il 31 gennaio 2017
Attraverso questa opportunità verrà messo 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 spazio per l’ascolto e per il parlato, così da migliorare la propria capacità
espressiva.
L'obiettivo è fornire ai giovani strumenti per affrontare al meglio il futuro e la carriera professionale.
I partecipanti a Wing4Students, godranno dei seguenti benefici:
1. Corsi multimediali personalizzati
2. Attività di listening e speaking coadiuvate da strumenti quali il riconoscimento vocale e la valutazione della
pronuncia
3. Esercitazioni pratiche di lingua con il tutor ogni due settimane
4. Valutazione costante del lavoro svolto e del proprio miglioramento
5. Incremento della “fluency” in inglese, utile da subito e per il futuro
Sono ammessi alla competizione tutti gli studenti iscritti a corsi di laurea triennale o specialistica, a corsi post
universitari in una Università o ITS o che si siano laureati su territorio italiano, purché abbiano un’età
compresa fra i 18 e i 28 anni.
Premi
Verranno premiati i primi 50 classificati in base all’impegno messo in campo, che viene misurato in maniera
scientifica: non si premia quindi meccanicamente l’esito dei test, ma l’efficacia dello studio. Questo per
assicurare che l’iniziativa raggiunga il suo scopo: far migliorare l’inglese di chi partecipa. Ogni mese
proseguiranno i due terzi che si sono impegnati maggiormente, via via fino a maggio.
I 5 migliori partecipanti verranno premiati a maggio, in presenza, in una struttura ancora da definire: i vincitori
verranno intervistati e riceveranno importanti premi in denaro, dai 250 ai 500 Euro compreso un rimborso per
il viaggio. Dal sesto al cinquantesimo classificato sono invece previsti premi dai 50 ai 200 Euro, senza
l’obbligo di ritiro di persona: in questo modo i giovani vengono sollevati dai costi di viaggio per raggiungere il
luogo della premiazione. I primi 15 riceveranno anche un corso DynEd trimestrale dal valore di 366 Euro e,
fino al centesimo classificato, un diploma di partecipazione.
Per maggiori informazioni
www.wing4students.com

