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Parte Wing4Students il (con)corso gratuito che dà la possibilità di svolgere 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
classificati e di ottenere il diploma con il livello di studio raggiunto ai primi 100 partecipanti.

È possibile partecipare fino al 31 gennaio 2019.

CORSO DI INGLESE GRATUITO CONCORSO WING4STUDENTS
Wing4Students è un con(corso) innovativo di lingua inglese gratuito, organizzato da Easy in
collaborazione con il Gruppo Unipol, che permette agli iscritti di interfacciarsi con i propri tutor e di
superare delle prove avviando una vera e propria competizione.
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L’iniziativa usufruisce della piattaforma multimediale DynEd, alla quale bisognerà iscriversi per sostenere
il Placement Test e superare diversi step di studio, accumulando un punteggio nei mesi previsti da
febbraio ad aprile.

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 classifica di fine febbraio; 

 HOME OFFERTE DI LAVORO CONCORSI PUBBLICI AZIENDE CHE ASSUMONO CASTING E PROVINI

CORSI FORMAZIONE GUIDE APRIRE UN'AZIENDA CONCORSI CREATIVI FRANCHISING TIROCINI

a * d f k v J " ) 0

https://www.ticonsiglio.com/
https://www.ticonsiglio.com/
https://www.ticonsiglio.com/concorso-wing4students-corso-inglese/
https://www.ticonsiglio.com/
https://www.ticonsiglio.com/offerte-di-lavoro/
https://www.ticonsiglio.com/concorsi-pubblici/
https://www.ticonsiglio.com/aziende-che-assumono/
https://www.ticonsiglio.com/casting/
https://www.ticonsiglio.com/corsi-di-formazione/
https://www.ticonsiglio.com/category/guide/
https://www.ticonsiglio.com/imprenditoria/
https://www.ticonsiglio.com/concorsi-creativi/
https://www.ticonsiglio.com/franchising/
https://www.ticonsiglio.com/tirocini/
https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=183358018539507&display=popup&name=Concorso+Wing4students%3A+corso+di+inglese+gratuito+e+premi&link=https://www.ticonsiglio.com/concorso-wing4students-corso-inglese/&picture=https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2017/06/lingua-inglese.jpg&description=Wing4Students%20%C3%A8%20il%20(con)corso%20innovativo%20gratuito%20di%20lingua%20inglese%20per%20studenti%20e%20laureati.%20Premi%20in%20denaro%20per%20i%20primi%2050%20classificati.
https://www.facebook.com/dialog/send?app_id=183358018539507&link=https://www.ticonsiglio.com/concorso-wing4students-corso-inglese/&redirect_uri=https://facebook.com
https://plus.google.com/share?url=https://www.ticonsiglio.com/concorso-wing4students-corso-inglese/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&trk=EasySocialShareButtons&title=Concorso+Wing4students%3A+corso+di+inglese+gratuito+e+premi&url=https://www.ticonsiglio.com/concorso-wing4students-corso-inglese/
whatsapp://send?text=Concorso%20Wing4students%3A%20corso%20di%20inglese%20gratuito%20e%20premi%20https%3A%2F%2Fwww.ticonsiglio.com%2Fconcorso-wing4students-corso-inglese%2F
tg://msg?text=Concorso%20Wing4students%3A%20corso%20di%20inglese%20gratuito%20e%20premi%20https%3A%2F%2Fwww.ticonsiglio.com%2Fconcorso-wing4students-corso-inglese%2F
https://web.skype.com/share?url=https://www.ticonsiglio.com/concorso-wing4students-corso-inglese/
sms:&body=Concorso%20Wing4students%3A%20corso%20di%20inglese%20gratuito%20e%20premi%20https%3A%2F%2Fwww.ticonsiglio.com%2Fconcorso-wing4students-corso-inglese%2F


13/12/2018 Concorso Wing4students: corso di inglese gratuito e premi - TiConsiglio

https://www.ticonsiglio.com/concorso-wing4students-corso-inglese/ 2/6

– aprile: pratica per gli ammessi in base alla classifica di fine marzo; 
– classifica finale e premiazione.

DESTINATARI
Possono partecipare ai corsi di inglese Wing4Students gli studenti e i giovani laureati di età compresa tra
i 18 e i 28 anni, in possesso del seguente materiale: 
– computer o tablet; 
– connessione internet wi-fi o ADSL; 
– indirizzo di posta elettronica; 
– indirizzo Skype; 
– cuffia con microfono esterno (anche auricolare cellulare).

In nessun caso potranno iscriversi i nati dopo il 31 gennaio 2001 e i nati prima del 31 gennaio 1990.
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SELEZIONE
I partecipanti ai percorsi di studio Wing4Students saranno classificati sulla base di 2 principali criteri che
gli Analytics della piattaforma DynEd registrano ed elaborano automaticamente: 
– criterio primario il Weighted Study Score medio (Punteggio di Studio Ponderato); 
– criterio secondario i Learning Steps.

Al termine del secondo e terzo mese, la classifica sarà redatta sulla base dei singoli punteggi mensili
accumulati e si svolgerà secondo i seguenti ulteriori criteri:
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criteri di ammissione alla fase 2: potrà continuare lo studio anche a marzo non più del 66% dei
partecipanti attivi nel primo mese di studio, classificati secondo i punteggi suddetti e arrotondando
per eccesso;
criteri di ammissione alla fase 3: potrà continuare lo studio anche ad aprile non più del 66% dei
partecipanti attivi a marzo, classificati secondo i punteggi suddetti;
criteri di classificazione finale: alla fine di aprile avrà termine la competizione e sarà stilata
una classifica che terrà conto di tutti e tre i mesi di studio, facendo la media complessiva per ogni
partecipante. Si procederà dunque all’assegnazione dei premi previsti.

PREMI
Ai primi classificati saranno assegnati i seguenti premi:

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

Ai primi 100 classificati sarà rilasciato un diploma di partecipazione attestante il livello di studio
raggiunto, mentre i primi 20 classificati riceveranno un corso DynEd trimestrale, da utilizzare entro
l’anno 2019.

Infine, 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.
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COME PARTECIPARE
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 file 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.

REGOLAMENTO
Gli aspiranti partecipanti ai corsi innovativi di lingua inglese Wing4Students sono invitati a leggere
attentamente il relativo REGOLAMENTO (pdf 237kb).
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Tutte le ulteriori informazioni in merito ai corsi gratuiti Wing4Students possono lette sul sito web
Wing4Students o essere richieste all’indirizzo e-mail: info@wing4students.com.

© RIPRODUZIONE RISERVATA – E’ VIETATA QUALSIASI FORMA DI RIPRODUZIONE DEI
CONTENUTI.

Tutti gli annunci di lavoro pubblicati sono rivolti indistintamente a candidati di entrambi i sessi, nel pieno
rispetto della Legge 903/1977.
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LASCIA UN COMMENTO

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
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