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Gruppi e Bacheche
Vuoi migliorare il tuo inglese, ma non hai il tempo di farlo tra
lezioni ed esami? Niente paura: torna Wing4students, che ti o re
tre mesi di studio innovativo ed e

cace a partire dal 1

febbraio no alla ne di aprile. Potranno usufruirne i laureati
o gli studenti – di un’età compresa tra i 18 e i 28 anni – iscritti a
un corso di laurea triennale o specialistica di un’università sita
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sul territorio italiano.
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La partecipazione è completamente gratuita e, grazie a
Unipol, gli studenti potranno servirsi del
software multimediale DynEd e del supporto del tutor via Skype.
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Questo permetterà loro di ottimizzare il tempo da dedicare allo
studio, che si baserà su percorsi personalizzati
automaticamente.

- EventBrite

Padova

Il tutto nel contesto di una sana e divertente
competizione, durante la quale i ragazzi faranno molta pratica
orale che li porterà a pensare direttamente in inglese così
da esprimersi uentemente e, chi si impegnerà maggiormente,
avrà la possibilità di vincere dei premi da un montepremi
superiore a 12mila euro.
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Le iscrizioni sono aperte no al 31 gennaio 2019.
Alessandra Saiu
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Ascolta la notizia su Wing4students
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Arriva l’edizione 2019 di Wing4students, il concorso che o re un

Casa e alloggi

apprendimento multimediale della lingua inglese, a
partecipazione totalmente gratuita, per tutti gli studenti e i
laureati delle università italiane sotto i 28 anni. I punti di forza

- ADSL e
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sono il percorso personalizzato e la pratica del parlato
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