
12/12/2018 Il tuo inglese migliora e viene premiato, con Wing4students | Brescia Giovani

http://bresciagiovani.it/il-tuo-inglese-migliora-e-viene-premiato-con-wing4students/ 1/2

IL TUO INGLESE MIGLIORA E VIENE PREMIATO, CON
WING4STUDENTS
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Il tuo inglese migliora e viene premiato, con Wing4students

Wing4students è un concorso nazionale per migliorare la conoscenza dell’inglese rivolto a studenti universitari o
neolaureati.

Hai tempo per iscriverti compilando il form �no al 31 gennaio 2019.

Requisiti di accesso:

età tra i 18 e i 28 anni

iscritti a corsi di laurea triennale o specialistica o laureati sul territorio italiano

 

Si articola in una competizione che prevede 3 fasi di studio a eliminazione. Le prime tre fasi sono a distanza. Lo studio
individuale avverrà con piattaforma multimediale e con sessioni con il tutor via Skype a gruppi di tre.

La competizione comincerà a febbraio e terminerà a maggio con la premiazione.

La gara è così articolata:

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 classi�ca
pubblicata al termine della fase precedente

aprile: un terzo mese di studio e altre 2 sessioni online col tutor per non più del 66% dei partecipanti attivi rimasti, secondo la classi�ca
pubblicata al termine della fase precedente

classi�ca �nale e premiazione

 

Premi:

1° classi�cato: 500 euro 
2° classi�cato: 400 euro 
3° classi�cato: 350 euro 
4° classi�cato: 300 euro 
5° classi�cato: 250 euro 
dal 6° al 10°: 150 euro 
dall’11° al 20°: 100 euro 
dal 21° al 50°: 50 euro

Ai primi 100 classi�cati verrà rilasciato un diploma di partecipazione attestante il livello di studio raggiunto. 
I primi 20 classi�cati riceveranno anche un corso DynEd trimestrale da fruire entro il 2019. 
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I primi 5 classi�cati riceveranno un rimborso forfettario per spese viaggio di 100 euro se residenti al di fuori della regione
dove avrà luogo la premiazione.

 

Per ulteriori info leggi il regolamento completo.

 

Foto: HeinrichBosshard
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