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Testo email

EF EduX 2021 - 20 Marzo
EF Education First è lieta di invitare docenti e studenti di 100 e più Paesi alla seconda edizione del
più grande ed importante evento online GRATUITO nel mondo della formazione linguistica, che si
svolgerà in diretta via web il 20 Marzo e coinvolgerà insegnanti, ragazzi, famiglie, scuole,
università, aziende di ogni latitudine. 

I numeri di questa seconda edizione sono davvero straordinari:

- 28 ore di attività formativa
- 132 Webinars in inglese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, e Francese
- 50+ ore di contenuti specifici gratuiti

In Italia, a partire dalle ore 9:00 e per tutta la giornata, gli utenti potranno visitare la fiera virtuale e
usufruire dei suoi contenuti:

- Presentazioni di esperti nel settore della formazione e dell'orientamento
- Seminari di aggiornamento didattico per docenti
- Laboratori in ambito Carriera & Lavoro, Orientamento Scolastico e Universitario
- Tour virtuali di oltre 25 Campus EF nel mondo.
- Area espositiva con esperti consulenti in formazione linguistica e professionale

Per accedere GRATIS alla fiera, sabato 20 Marzo è richiesta la registrazione, cliccando qui sotto

REGISTRAZIONE DOCENTI

 

EduX 2021 per gli studenti

http://click.ef.com/?qs=7ffdc624ca450de6737ad282ae5e43ff96a98a2e52198e363086f573be1e54e727a14a4bb2d39739b76cef26daf80adfe8ff46846cf6a0df
http://click.ef.com/?qs=7ffdc624ca450de6737ad282ae5e43ff96a98a2e52198e363086f573be1e54e727a14a4bb2d39739b76cef26daf80adfe8ff46846cf6a0df


Gli studenti che parteciperanno ad EduX potranno:

- assistere a sessioni di orientamento scolastico e universitario
- partecipare a Lezioni gratuite di lingua gratuite 
- sostenere un test di lingua grauito
- seguire laboratori in ambito Carriera e Lavoro
- colloquiare con gli esperti consulenti nell'area espositiva 
- visitare virtualmente i Campus EF nel mondo
- e molto altro ancora...

Inviti i tuoi studenti a registrarsi gratuitamente cliccando sul pulsante qui sotto

REGISTRAZIONE STUDENTI

Dipartimento Scuola Educazione

Se non desideri più ricevere questi messaggi clicca qui. 
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