
APPUNTAMENTI E INIZIATIVE

Dal 1 Febbraio 2018 al 30 Aprile 2018
Wing4students 2018
Iscrizioni entro il 30 gennaio per la partecipazione al percorso online di lingua inglese, con premi finali, aperto a studenti  
universitari o laureati tra 18 e 28 anni

Wing4students 2018 è un percorso di studio innovativo di lingua inglese con soluzione DynEd, proposto da Easy, 
che si rivolge a studenti universitari o neolaureati. Lo studio individuale avverrà online con piattaforma multimediale e 
con sessioni con il tutor via Skype a gruppi di tre. La competizione comincia ufficialmente il 1 febbraio 2018 e termina il 
30 aprile 2018. Nei primi giorni di maggio 2018 verrà redatta la classifica finale e i vincitori verranno invitati a ritirare i  
premi.

Chi  può  partecipare

Possono iscriversi tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, iscritti a corsi di laurea triennale o specialistica o  
laureati su territorio italiano (sono esclusi i nati dopo il 30 gennaio 2000 e prima del 30 gennaio 1989).

Svolgimento 

Ogni partecipante dovrà disporre di: computer o tablet; connessione Internet Wi-Fi o ADSL; indirizzo di posta elettronica; 
indirizzo Skype; cuffia con microfono esterno (anche auricolare cellulare). Dal 1 febbraio 2018, a condizione che sia 
stato correttamente svolto il Placement Test, si potrà accedere ai corsi che DynEd metterà a disposizione. In base al 
punteggio medio raggiunto,  ogni  partecipante otterrà una posizione in classifica che potrà dargli  l’accesso alla fase 
successiva  e  alla  premiazione  finale.
La competizione si snoda su quattro fasi:

• febbraio: pratica individuale ottimizzata con il software 24h/7 più 1 sessione online col tutor.

• marzo: un secondo mese di studio e altre 2 sessioni online col tutor per non più del 66% dei partecipanti attivi secondo 
la classifica.

• aprile: un terzo mese di studio e altre 2 sessioni online col tutor per non più del 66% dei partecipanti attivi rimasti.

• Classifica finale e premiazione: i partecipanti attivi di aprile verranno classificati e invitati a partecipare alla premiazione 
finale. Luogo e ora della premiazione finale verranno comunicati con congruo anticipo.

Premi

• Ai primi 100 classificati verrà rilasciato un diploma di partecipazione attestante il livello di studio raggiunto.

• I primi 20 classificati riceveranno un corso DynEd trimestrale del valore di 366 euro, da fruire entro l’anno 2018.

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4d8666c551ec0408


• Inoltre verranno assegnati premi per i seguenti valori:
1° classificato: 500 euro
2° classificato: 400 euro
3° classificato: 350 euro
4° classificato: 300 euro
5° classificato: 250 euro
dal 6° al 10° classificato: 150 euro
dall’11° al 20° classificato: 100 euro
dal 21° al 50° classificato: 50 euro.

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.

Le  iscrizioni  sono  aperte fino  al  30  gennaio  2018.  L’iscrizione  è gratuita per  i  primi  mille  partecipanti  che 
completeranno il modulo e riceveranno mail di conferma; dal 1001° sarà obbligatorio versare il contributo di 18 euro, 
che darà diritto a rimanere nella competizione fino al suo termine, a prescindere dalla classifica. Chi volesse assicurarsi  
tutti e tre i mesi di studio, senza rischiare l’eliminazione, potrà versare il contributo volontario di 18 euro, anche se iscritto 
fra i primi mille.

Ulteriori informazioni, Regolamento e modulo di iscrizione online sul sito Wing4students.com.

Informazioni
Email: info@wing4students.com
Sito web: http://wing4students.com

Parole chiave
laureati neolaureati lingua inglese studenti universitari inglese concorso per studenti corso online  Wing4students  

Ultimo aggiornamento 20/12/2017

http://wing4students.com/wp-content/uploads/2017/11/REGOLAMENTO-W4S-2018-1.pdf
http://www.informagiovaniroma.it/tags/wing4students
http://www.informagiovaniroma.it/tags/corso-online
http://www.informagiovaniroma.it/tags/concorso-per-studenti
http://www.informagiovaniroma.it/tags/inglese
http://www.informagiovaniroma.it/tags/studenti-universitari
http://www.informagiovaniroma.it/tags/lingua-inglese
http://www.informagiovaniroma.it/tags/neolaureati
http://www.informagiovaniroma.it/tags/laureati
http://wing4students.com/
mailto:info@wing4students.com
http://wing4students.com/la-competizione

	Wing4students 2018
	Informazioni
	Parole chiave


