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Contributo volontario ONAOSI rinnovo quota anno 2019, scadenza 31 marzo 2019
I Sanitari contribuenti volontari in regola con i versamenti al 31 dicembre 2018
riceveranno entro breve termine la circolare informativa con la modulistica
precompilata (bollettino mav) corredata delle istruzioni per effettuare il
versamento della quota volontaria relativa all'anno 2019

Leggi tutto

Vademecum per le prestazioni in denaro e la modulistica anno scolastico e accademico
2018/2019
Il vademecum è ad uso esclusivo degli assistiti (soggetti a cui è già stato
riconosciuto il titolo alle prestazioni ai sensi dell'art. 6 dello Statuto) ed è
volto a fornire indicazioni in merito alle prestazioni in denaro erogate dalla
Fondazione per l'anno scolastico ed accademico 2018/2019

Leggi tutto

Contributi a domicilio per la formazione post laurea a/a 2018/19. Scadenza 28 febbraio 2019
Si informano gli assistiti che la domanda relativa all'assegnazione del
contributo in denaro per "formazione post-laurea 2018/2019" deve pervenire alla
Fondazione ONAOSI - Via Ruggero D'Andreotto, 18 - 06124 PERUGIA, entro il 28
febbraio 2019, a pena di decadenza (non fa fede il timbro postale, bensì la data
di arrivo alla Fondazione)

Leggi tutto

Assegnazione del contributo in denaro per soggiorno di studio all'estero per corsi di lingua
straniera 2018/2019. Scadenza 28 febbraio 2019
Si informano gli assistiti che la domanda relativa al contributo in denaro per
"soggiorno di studio all'estero per corsi di lingua straniera 2018/2019" deve
pervenire alla Fondazione ONAOSI - Via Ruggero D'Andreotto, 18 - 06124 PERUGIA,
entro il 28 febbraio 2019, a pena di decadenza (non fa fede il timbro postale,
bensì la data di arrivo alla Fondazione)

Leggi tutto

Giornate ONAOSI di orientamento alla scelta universitaria dal 7 al 9 aprile 2019 a Perugia
Dal 7 al 9 aprile 2019 si terranno, a Perugia, le Giornate ONAOSI di
orientamento alla scelta universitaria: un importante appuntamento che la
Fondazione mette a disposizione degli studenti e delle rispettive famiglie per
favorire una scelta consapevole del futuro percorso di studio

Leggi tutto

Start & Go abroad 2018/2019. Scadenza domande 28 febbraio 2019 ore 13
l programma Start & Go Abroad prevede l' attivazione di corsi intensivi di
lingua inglese per il conseguimento delle certificazioni Cambridge English. I
corsi si svolgeranno a Perugia, con frequenza obbligatoria dal lunedì al
venerdì, a partire dal 25 marzo 2019 per una durata complessiva di oltre due
mesi.

Leggi tutto

ONAOSI Racconta: attività, iniziative ed eventi dalle strutture
COLLEGIO UNICO PERUGIA
Camminare in equilibrio tra paesaggio fisico e mentale
Siamo tornati a parlare di cammino, e questa volta lo abbiamo fatto con ospiti
che di questa `antica arte' ne sanno qualcosa. Ne sa qualcosa la dott.ssa
Erminia Battista, che con il `Piedibus del benessere', ha messo in piedi un vero

e proprio laboratorio in movimento

Leggi tutto

