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Rinnovo delle cariche alla Fondazione ONAOSI 
Con il via libera dei Ministeri Vigilanti, la Fondazione ONAOSI ha attivato le
procedure che porteranno al rinnovo del Comitato di Indirizzo e degli Organi
di Governance per il quinquennio 2016-2021 
Leggi tutto

Rinnovata per tutto il 2016 la convezione tra l'ONAOSI e l'Istituto bancario cassiere dell'Ente a
favore dei Contribuenti e degli Assistiti. Il nuovo testo. 
E' stata siglata una convezione tra l' ONAOSI e l' Istituto bancario cassiere
dell'Ente che prevede una linea di prodotti dedicati ai sanitari contribuenti
e agli assistiti della Fondazione 
Leggi tutto

Il 29 febbraio 2016 scade il termine della domanda per il contributo in denaro relativo a "soggiorno
di studio all'estero per corsi di lingua straniera 2015/2016" 
Si informano gli assistiti che la domanda relativa al contributo in denaro per
"soggiorno di studio all'estero per corsi di lingua straniera 2015/2016" deve
pervenire alla Fondazione ONAOSI - Via Ruggero D'Andreotto, 18 - 06124
PERUGIA, entro il 29 febbraio 2016 
Leggi tutto

Contributi in denaro a domicilio per la formazione post-laurea: scadenza 29/02/2016 
Contributi in denaro a domicilio per la formazione post-laurea anno accademico
2015/2016 riservati agli assistiti ONAOSI 
Leggi tutto

Vademecum Anno Scolastico e Accademico 2015/16 
Nell'ottica di migliorare e divulgare con maggiore facilità e velocità le
comunicazioni rivolte agli assistiti, sempre più la Fondazione utilizzerà
strumenti informatici meno dispendiosi e più rispettosi dell'ambiente 
Leggi tutto

Perugia - Don Ciotti protagonista all'Anno di Studi ONAOSI 2015-2016 al Teatro del Collegio di
Elce 
Si è tenuto oggi 26 gennaio 2016, a partire dalle ore 10, presso il Teatro del
Collegio Unico, l'evento inaugurale dell'Anno di Studi 2015-2016. Protagonista
assoluto Don Luigi Ciotti, con la sua testimonianza di vita, chiamato a
dissertare sul tema: " Crescere nella coscienza civica, assumendo
responsabilità e senso critico" 
Leggi tutto

Contributo volontario ONAOSI rinnovo quota anno 2016: Scadenza 31/3/2016 - ricevimento
bollettino MAV 
I sanitari contribuenti volontari in regola per l'anno 2015 riceveranno entro
breve termine la circolare informativa con la modulistica precompilata
(bollettino mav) e le istruzioni per effettuare il versamento della quota
volontaria relativa all'anno 2016 
Leggi tutto

Un gruppo di ragazze e ragazzi ospiti del Collegio Unico e dei Centri Formativi in gita sulla neve 
Dal 12 al 19 marzo, un gruppo di ragazze e ragazzi meritevoli (quarantadue per
l'esattezza), ospiti del Collegio Unico e dei Centri Formativi della
Fondazione ONAOSI, si recherà in gita presso la località di Prè Saint Didier 
Leggi tutto

Elenco dei candidati per la riserva di posti in corsi post graduate presso l'Universita di York A.A.
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Elenco dei candidati per la riserva di posti in corsi post graduate presso l'Universita di York A.A.
2016/2017 
Elenco dei candidati per la riserva di posti in corsi post graduate presso
l'Universita di York A.A. 2016/2017 
Leggi tutto
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