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Wing4students, il concorso per universitari per allenare il proprio
inglese in modo innovativo!

Al via la 5° edizione di  Wing4students, dedicato ai giovani universitari gratuito al
100% grazie alla sponsorizzazione del Gruppo Unipol.

“Wing4students si conferma  l’occasione ideale per i  giovani universitari o laureati (ex-
alumni) 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
€!

Oltre 6000 gli iscritti nelle scorse edizioni da più di 70 università!”

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 gennaio 2019, ulteriori info sono disponibili sulla
pagina dell’iniziativa.
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