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Come partecipare 

 

Possiedi i requisiti giusti e vuoi partecipare a Wing4students? Ecco cosa devi fare: 

 

http://wing4students.com/la-competiz...me-partecipare 

Step 

1 

Dal 1 Dicembre 2016 ed entro il 31 Gennaio 2017 compila il breve modulo di iscrizione, 

indicando il nickname scelto e l’indirizzo mail; subito o in un secondo momento potrai 

inserire gli indirizzi mail dei due compagni se intendi creare il gruppo per le sessioni con 

il tutor. A tutti gli indirizzi inseriti arriverà una mail con le istruzioni per completare 

l’iscrizione. I tre membri del gruppo non dovranno essere iscritti allo stesso ateneo, né 

essere tutti studenti o tutti neolaureati, ma il primo a iscriversi determinerà l’università di 

riferimento di tutto il gruppo 

Step 

2 

Compilata integralmente la scheda di iscrizione al link ricevuto per mail, riceverai una 

mail di conferma iscrizione individuale. Sempre entro il 31 Gennaio 2017 potrai indicare 

gli indirizzi mail dei due compagni con cui intendi prender parte alle sessioni Skype con 

il tutor.NB: il nickname scelto da chi invita gli altri due amici diventa automaticamente il 

nome del gruppo. 

Step 

3 

Dopo qualche giorno dalla mail di conferma dell’iscrizione individuale, ognuno riceverà 

quella contenente le indicazioni con cui potrà scaricare l’applicativo DynEd ed il 

Placement Test, che si potrà svolgere prima dell’inizio ufficiale dello studio (1 

Febbraio).ATTENZIONE: Dalla ricezione della conferma iscrizione passerà qualche 

giorno prima di poter accedere alla piattaforma DynEd; pertanto, chi si iscriverà a ridosso 

della scadenza – 31 Gennaio – perderà giorni di studio! 

Step 

4 

Dal 1 Febbraio (salvo quanto sopra), tutti i partecipanti possono iniziare a studiare (vai 

alla sezione Lo studio e consulta periodicamente la sezione supporto per avere 

indicazioni su come studiare nel modo più efficace). Verrà inoltre pubblicato sul sito il 

calendario delle sessioni di tutoraggio, con il giorno e l’ora della sessione a tre col tutor 

su Skype; i tre partecipanti, individuali o del gruppo prescelto, sono tenuti a partecipare 

alla sessione per non incorrere nelle penalità previste. 

Step 

5 

Tieniti aggiornato su informazioni, scadenze e news consultando il calendario, la 

sezione supporto e visitando la nostra pagina Facebook! Per eventuali richieste particolari 

contattaci via mail all’indirizzo info@wing4students.com 

 

http://wing4students.com/la-competizione/come-partecipare
http://wing4students.com/iscrizione-singola
http://wing4students.com/studia/
http://wing4students.com/supporto/
http://wing4students.com/la-competizione/calendario
http://wing4students.com/supporto
http://facebook.com/wing4students
mailto:info@wing4students.com


Ai primi 100 classificati verrà rilasciato un diploma di partecipazione con il livello di studio 

raggiunto; i primi 15 ricevono anche un corso DynEd trimestrale dal valore di 366 euro, 

da fruire entro l’anno 2017. I primi 5 classificati riceveranno un rimborso forfettario per 

spese viaggio di 100 euro se residenti al di fuori della regione dove avrà luogo la 

premiazione. 

 

PREMI WING4STUDENTS 2017 

 1° classificato: € 500 

 2° classificato: € 400 

 3° classificato: € 350 

 4° classificato: € 300 

 5° classificato: € 250 

 dal 6° al 10° : 150 euro 

 dall’11° al 20°: 100 euro 

 dal 21° al 50°: 50 euro 

Ti piace vincere facile?….allora iscriviti! 

 

http://wing4students.com/iscrizione-singola

