12/12/2018

SCUOLA

Concorso Wing4students: corso di inglese gratuito e premi CorriereUniv.it – Corriere dell'Università Job

UNIVERSITÀ

RICERCA

MATURITÀ 2019

SPORT

OPPORTUNITÀ

RASSEGNA

Concorso Wing4students: corso di inglese gratuito e
premi
dicembre 11th, 2018
OPPORTUNITA'

NOTIZIE IN BREVE

CHI SIAMO

CERCA SU CORRIEREUNIV
Search here ...

0

FACEBOOK

Corriere Univ
11.521 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Contattaci

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Parte Wing4Students il (con)corso gratuito che dà la possibilità di svolgere
Corriere Univ

un’esperienza pratica con la lingua inglese a laureati e studenti universitari,
attraverso la piattaforma DynEd.
Sarà avviata una vera e propria competizione che permetterà di vincere premi in
denaro ai primi 50 classi cati e di ottenere il diploma con il livello di studio
raggiunto ai primi 100 partecipanti.
È possibile partecipare no al 31 gennaio 2019.
La competizione avverrà secondo 4 fasi, a cui corrispondono le seguenti attività:
– febbraio: pratica dell’inglese per tutti gli iscritti;
– marzo: pratica per gli ammessi in base alla classi ca di ne febbraio;
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– aprile: pratica per gli ammessi in base alla classi ca di ne marzo;
– classi ca nale e premiazione.
Possono partecipare ai corsi di inglese Wing4Students gli studenti e i giovani
laureati con età non superiore a 18 anni, in possesso del seguente materiale:
– computer o tablet;
– connessione internet wi- o ADSL;
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– indirizzo di posta elettronica;
– indirizzo Skype;
– cuf a con microfono esterno (anche auricolare cellulare).
In nessun caso potranno iscriversi i nati dopo il 31 gennaio 2001 e i nati prima del
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31 gennaio 1990.
Ai primi classi cati saranno assegnati i seguenti 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.
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Ai primi 100 classi cati sarà rilasciato un diploma di partecipazione attestante il
livello di studio raggiunto, mentre i primi 20 classi cati riceveranno un corso
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DynEd trimestrale, da utilizzare entro l’anno 2019.
In ne, 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 partecipare ai corsi Wing4Students di inglese, è necessario compilare
il modulo online di iscrizione, entro il 31 gennaio 2019.
Una volta completata l’iscrizione, ogni partecipante riceverà una mail di conferma,
mentre dopo qualche giorno sarà inviata una mail per scaricare l’applicativo
DynEd e il Placement Test.
Dal 1 febbraio, i partecipanti potranno iniziare a studiare attraverso le sezioni “Lo
Studio” e “Supporto” e successivamente sarà pubblicato sul sito, alla pagina “Tutor
e sessioni” il le con il tutor assegnato e i suoi contatti (mail, Skype, Calendly).
Ogni altro dettaglio sulla domanda di iscrizione ai corsi di inglese, è riportato sul
sito web di Wing4Students.
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