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Sono aperte le iscrizioni alla quinta edizione di

Wing4Students, l'unico programma di edutainment

italiano per imparare l'inglese in modo innovativo e

divertente. 

 

Si tratta di un concorso nazionale a premi, gratuito e

rivolto a tutti gli studenti universitari italiani e ai

neolaureati sotto i 28 anni. L’iscrizione è individuale e

non per squadre, tramite il sito

www.wing4students.com. Si parte con un placement

test e con lo studio on-line dal 1° febbraio. Si studia e

si progredisce attraverso i corsi di inglese DynEd, un efficace software di concezione americana,

e con il supporto di tutor qualificati via Skype. Verranno premiati i primi 50 classificati in base

all’impegno messo in campo, che viene misurato in maniera scientifica: non si premia quindi

meccanicamente l’esito dei test, ma l’efficacia dello studio. Questo per assicurare che l’iniziativa

raggiunga il suo scopo: far migliorare l’inglese di chi partecipa. Ogni mese proseguiranno i due

terzi che si sono impegnati maggiormente, via via fino a maggio. 

 

Iscrizioni entro il 31 gennaio 2019. 

Wing4students, concorso a premi
sull'apprendimento della lingua inglese

MENU

https://portalegiovani.comune.fi.it/index.php
http://www.facebook.com/InformagiovaniFirenze
http://www.twitter.com/portalegio
https://portalegiovani.comune.fi.it/index.php
https://portalegiovani.comune.fi.it/pogio/info_publish/occasioni.php


28/1/2019 PORTALEGIOVANI - Comune di Firenze

https://portalegiovani.comune.fi.it/pogio/info_publish/occasioni_dettaglio.php?ID_REC=12477 2/2

 

Per maggiori informazioni: https://wing4students.com 
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