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Concorso Wing4students 2019 - 5° edizione

Wing4students è un percorso di studio innovativo di lingua inglese con soluzione DynEd e si conferma
l'occasione ideale per i giovani universitari o laureati sotto i 28 anni di allenare il loro inglese con il
software multimediale DynEd e il supporto del tutor via Skype.

Partecipando ad una sana e divertente competizione migliaia di ragazzi faranno molta pratica orale che li
porterà a pensare direttamente in inglese, ad esprimersi fluentemente e, per chi si impegna di più, a vincere
anche premi per un montepremi superiore a 12.000 €.

La competizione si snoda su quattro fasi, ognuna con le seguenti attività: 
1. Febbraio: pratica individuale ottimizzata con il software 24h/7 più 1 sessione online col tutor. 
2. Marzo: un secondo mese di studio e altre 2 sessioni online col tutor per non più del 66% dei partecipanti attivi
secondo la classifica pubblicata al termine della fase precedente, arrotondando per eccesso.  
3. Aprile: un terzo mese di studio e altre 2 sessioni online col tutor per non più del 66% dei partecipanti attivi
rimasti, secondo la classifica pubblicata al termine della fase precedente, arrotondando per eccesso.  
4. Classifica finale e premiazione: i partecipanti attivi di aprile verranno classificati secondo i criteri specificati e
invitati a partecipare alla premiazione finale. Luogo e ora della premiazione finale verranno comunicati con
congruo anticipo sia via mail che su Facebook.

Le iscrizioni saranno aperte dal 1 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019.

Per ulteriori informazioni e invio candidature: https://wing4students.com/

Referenti interni all'Ateneo:

Job Placement di Ateneo 
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa  
Napoli, Corso Vittorio Emanuele, 292 (I piano) 
tel. 081.2522217/414/457 e-mail: visualizza l'indirizzo

Ufficio Stage Studenti 
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 
Corso Vittorio Emanuele, 292 (I piano) 
tel. 081.2522459 fax 081.2522416 e-mail: visualizza l'indirizzo
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