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La sfida dell'ONAOSI: Un Collegio di Merito anche nel centro Italia 
L'Opera Nazionale Assistenza Orfani dei Sanitari Italiani ha avviato l'iter per
dotare il proprio centro formativo, collocato in un palazzo trecentesco nel
cuore di Perugia, dei requisiti necessari a essere inserito nella rete dei
Collegi di Merito italiani. Se si esclude Roma, sarebbe il primo in una regione
dell'Italia centrale 
Leggi tutto

Bando corsi postgraduate Università di York 2019/2020 
Selezioni per assegnazioni borse di studio per frequentare gratuitamente corsi
postgraduate a York (Inghilterra). E' stata rinnovata la convenzione che
consente a 5 studenti che godono delle prestazioni assistenziali di frequentare
i corsi annuali postgraduate presso l'Università di York 
Leggi tutto

Start & Go Abroad, edizione 2019. Superare il gap linguistico degli universitari 
Inizia questa settimana l'edizione 2019 di Start & Go Abroad, il programma
educativo intensivo bimestrale messo in atto dalla Fondazione ONAOSI per
migliorare le competenze di inglese dei ragazzi assistiti. Una precondizione
ormai indispensabile per non rimanere ai margini del mercato del lavoro e per
superare la concorrenza internazionale 
Leggi tutto

Bandi 2019 famiglie disagiate e figli disabili 
Sostegno economico ai sanitari contribuenti in condizioni di vulnerabilità e
figli disabili di contribuenti 
Leggi tutto

OnaoSi Racconta: attività, iniziative ed eventi dalle strutture 

COLLEGIO UNICO PERUGIA 
Rassegna Poetica "Il Leopardi che è in loro" 
Sebbene non sia la prima proposta di questa natura, nell'ambito delle attività
culturali, la ricorrenza dei 200 anni della nascita dell'`Infinito' di Leopardi'
ha sicuramente rappresentato uno stimolo ad interpellare gli ospiti del Collegio
Unico rispetto ad una iniziativa poetica 
Leggi tutto

CENTRO FORMATIVO DI MILANO 
I Piani di Dobbio: Una indimenticabile giornata sulla neve 
opo un'intensa sessione d'esame, quale occasione migliore per concedersi una
pausa per rinfrescare la mente, se non con una bella sciata in compagnia? Svegli
all'alba e bardati di tutto punto, ci siamo diretti alla volta dei Piani di
Bobbio, tranquilla località sciistica poco fuori Milano 
Leggi tutto

CENTRO FORMATIVO DI NAPOLI 
I giochi di Escher al Palazzo delle arti di Napoli 
Il Palazzo delle arti di Napoli ha sempre ospitato mostre suggestive e
quest'anno le sale accolgono le opere del celeberrimo Escher. Dotati di
audioguida gli studenti ospiti del Centro Formativo di Napoli si dirigono verso
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l'ingresso 
Leggi tutto

COLLEGIO UNICO PERUGIA 
Volontariato e Servizio Civile, la solidarietà quale valore fondante tra i giovani 
Un incontro all'insegna della convivialità e del confronto tra pari. Ma anche
giovani ed adulti insieme in un evento pensato ed organizzato dalla Sezione
cultura del Collegio Unico Onaosi. 
Leggi tutto
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