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Finalità:

‘Wing4Students’ ha reso attivo un (con)corso gratuito che darà la possibilità di svolgere un esperienza pratica con la

lingua inglese a laureati e studenti universitari, attraverso la piattaforma DynEd. Sarà quindi 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.

Beneficiari:

Potranno parteciparvi tutti gli studenti universitari e giovani laureati, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, in possesso

del seguente materiale:

*Computer o tablet;

*Indirizzo di posta elettronica;

*Indirizzo Skype;

*Connessione internet wi-fi o ADSL;

*Cuffia con microfono esterno (anche auricolare cellulare).

Tempi e fasi:

La competizione avverrà secondo 4 fasi a cui corrisponderanno le seguenti attività:

-Febbraio:“Primo mese di studio di inglese per tutti gli iscritti”;

-Marzo:“Per gli ammessi al secondo mese di studio”;
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-Aprile:“Per gli ammessi al terzo mese di studio”;

-Premiazione in presenza e pubblicazione classifica finale.

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”;

dal 21° al 50°:“50 Euro”.

Scadenza:

Il termine ultimo per potersi iscrivere è il 31 Gennaio 2019.

Tratto da:

Link:

https://wing4students.com/ (https://wing4students.com/)
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