Concorsi

Wing4students: concorso a premi per
seguire corsi di lingua inglese

12 gennaio 2017 Redazione

Anche per il 2017 torna l’edizione del concorso nazionale
Wing4Students, l’unico evento di edutainment italiano
dedicato ai ragazzi per imparare l’inglese in modo divertente
e innovativo.
Durata: 3 mesi
Quando: dal 1 febbraio al 30 aprile 2017

Descrizione del concorso
Al via la terza edizione del concorso Wing4Students, contest in cui è possibile studiare
l’inglese in modo innovativo e gratuito, grazie alla sponsorizzazione del Gruppo Unipol.

Wing4students è un concorso nazionale per tutti gli studenti delle università italiane e per i
neolaureati under 28! Partecipare è totalmente gratuito e per vincere basta l’impegno a
studiare l’inglese in modo innovativo con DynEd
Il corso di lingua inizierà il 1 febbraio e durerà fino al 30 aprile, ma è necessario iscriversi
online entro il 31 gennaio 2017

Cosa si offre
Con Wing4students potrai tuffarti a imparare l’inglese come non hai potuto fare a scuola.
Inizierai da subito a parlarlo, come se fossi catapultato all’estero. Il tuo tempo prezioso?
Potrai sfruttarlo al meglio perché, grazie a Unipol, Easy ti offre DynEd, la soluzione più
adatta per studiare dove e quando vuoi e con percorsi personalizzati automaticamente. I
contenuti multimediali che ti vengono proposti sono didatticamente ottimizzati e ciò su cui
lavorerai è ritagliato esattamente su di te, così impari sempre al massimo dell’efficacia e
non ti annoi né ti frustri… e, nel tempo, il tutor ti aiuterà ad andare avanti con
soddisfazione.

Il concorso 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

Destinatari
La partecipazione è gratuita e si rivolge, in Italia, a



tutti gli studenti universitari



o neolaureati



fra i 18 e i 28 anni

Premi


i primi 5 classificati verranno invitati a ritirare i premi di persona con un rimborso di
100 euro in caso di spostamento fuori dalla propria regione;



gli altri 45 vincitori riceveranno i premi direttamente a casa non è previsto il Video
Contest



ai primi 100 sarà inviato a casa un attestato di partecipazione

Guida alla candidatura
Possiedi i requisiti giusti e vuoi partecipare a Wing4students? Ecco cosa devi fa

Scadenza
31 gennaio 2017

