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Bandi 2015/2016 per l'assegnazione di posti studio nei Centri Formativi universitari ONAOSI
SCADENZA ORE 13:00 DEL 31 LUGLIO 2015
Attenzione! Gli elenchi nominativi degli assegnatari del posto studio a
pagamento saranno pubblicati sul sito della Fondazione ONAOSI in data 7 Agosto
2015
Leggi tutto

Il nuovo Centro Formativo ONAOSI di Milano
Si amplia l'offerta formativa ONAOSI a favore dei figli di Sanitari italiani,
sia assistiti che figli di Contribuenti in vita 
Leggi tutto

Convitto ONAOSI di Perugia: il posto giusto dove far crescere e studiare i nostri giovani ragazzi
Il Convitto offre un servizio educativo e sociale rivolto ai giovani ospiti
che, frequentando le scuole di Perugia, intraprendono un percorso di
formazione culturale che può iniziare dalla scuola primaria fino al
conseguimento della maturità 
Leggi tutto

Contributo economico una tantum a favore di nuclei familiari numerosi disagiati e contribuenti in
condizioni di comprovato disagio economico, sociale e professionale
Bando 2015 - scadenza 9 ottobre 2015 
Leggi tutto

300 mila Euro stanziati con il BANDO per interventi straordinari destinati a disabili figli/orfani di
sanitari contribuenti ONAOSI. Scadenza presentazione domande 9 ottobre 2015
Interventi straordinari destinati a soggetti disabili figli/orfani di regolari
Contribuenti ONAOSI 
Leggi tutto

Disponibilità alloggi Centri Vacanza ONAOSI stagione estiva 2015 - turni e dispnibilità dal 1 agosto
La Fondazione fa sapere che nella Stagione estiva 2015 sono ancora disponibili
alcuni alloggi presso i Centri Vacanza ONAOSI di Porto Verde, Pré Saint
Didier, Nevegal e Montebello in Perugia 
Leggi tutto

Contributo volontario ONAOSI rinnovo quota anno 2015: Scadenza 31/3/2015 - Ultimo termine
30/09/2015
In base alle vigenti disposizioni regolamentari i Sanitari contribuenti
volontari che non abbiano ancora rinnovato la quota per l'anno 2015, hanno la
possibilità di regolarizzare la loro posizione contributiva ONAOSI entro il
termine inderogabile del 30/09/2015 
Leggi tutto

Progetto "City LAB" Torino
Grande entusiasmo per il progetto dal titolo "City Lab", presentato da uno
studente specializzando assistito della Fondazione ONAOSI ospite presso il
Centro Formativo di Torino 
Leggi tutto

AMMI per la ricerca - XXII Seminario Nazionale - Milano 3-4 ottobre 2015
L'AMMI sarà presente a Milano nei giorni 3-4 ottobre 2015 con il XXII
Seminario Nazionale dal titolo "Nutrigenetica e tessuto Adiposo: differenze di
Genere" 
Leggi tutto

Mostra organizzata dall'Associazione Caduceo
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Mostra organizzata dall'Associazione Caduceo
Si terrà presso il Centro espositivo della Rocca Paolina (CERP) la mostra
organizzata dall'Associazione Caduceo, l' inaugurazione è prevista il 19
settembre 2015 
Leggi tutto

Il merito è stato il criterio determinante nell' erogazione del contributo domiciliare post - lauream
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le graduatorie per l'erogazione
del contributo post lauream entro il limite massimo di 100 borse di studio
disponibili per l'Anno Accademico 2014/2015, per un importo complessivo di
euro 500.000,00 
Leggi tutto

Chiusura estiva uffici della Fondazione
Gli uffici della Fondazione saranno chiusi per la settimana di Ferragosto dal
8 al 16 Agosto 2015 
Leggi tutto
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