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Rinnovo delle cariche alla fondazione ONAOSI 
Il Consiglio di Amministrazione durante la seduta del 13 febbraio scorso
ha deliberato l'attivazione delle procedure elettorali alla data del
24/03/2021 indicando, tra l'altro, il termine ultimo della presentazione
delle liste elettorali per il prossimo 23 aprile alle ore 20.00 
Leggi tutto

Contribuzione volontaria Onaosi anno 2021 - Termine di scadenza: 31/03/2021 
Con la presente si informa che anche per quest'anno la Fondazione ONAOSI
ha provveduto ad inviare a tutti gli iscritti volontari all'ONAOSI, in
regola al 31/12/2020 la modulistica già precompilata utile al rinnovo
della quota 2021 la cui scadenza del termine è il 31 marzo 2021 
Leggi tutto

"Diventa ciò che sei" nei Collegi e Centri Formativi della Fondazione 
Sei interessato a partecipare alla presentazione e sapere come fare
domanda? Scegliere di studiare in un Collegio o in un Centro Formativo
rappresenta una concreta opportunità di acquisire maggiore consapevolezza
delle proprie potenzialità, di avere accesso a strumenti operativi
concreti per la realizzazione del proprio personal development plan, del
proprio piano di sviluppo personale 
Leggi tutto

Bando Master IBIC 2020/2021 
10 posti riservati agli assistiti e ai figli dei contribuenti ONAOSI.
Rinnovata la Convenzione con l'Università per Stranieri di Perugia per lo
svolgimento della IV edizione del Master IBIC 
Leggi tutto

Contribuzione obbligatoria all'Onaosi 
Si ricorda che la scadenza prevista per gli adempimenti nei confronti
della Fondazione ONAOSI relativi al secondo semestre dell'anno 2020 è
fissata per il 15 Gennaio 2021. L'Ente è tenuto al versamento delle quote
trattenute mensilmente ai dipendenti da esso amministrati in due semestri
con scadenza 15 luglio (I semestre) e 15 gennaio (II semestre) ed alla
trasmissione delle denunce tecniche 
Leggi tutto

Vademecum e modulistica prestazioni in denaro per assistiti 2020-2021 
Sono disponibili il Vademecum per le prestazioni in denaro e la
modulistica anno scolastico e accademico 2020/2021. 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 2020/2021 
Leggi tutto

Attività, iniziative ed eventi del Collegio della Sapienza 
Attività, iniziative ed eventi del Collegio della Sapienza 
Leggi tutto

OnaoSi Racconta: attività, iniziative ed eventi dalle Strutture 

COLLEGIO DELLA SAPIENZA 

Collegio della Sapienza: Conferenza tenuta dal Prof. Sicignano. Corso
sulle blockchain e criptovalute 
Leggi tutto

COLLEGIO DELLA SAPIENZA 

Seminario tenuto dal Prof. Giovanni Vecchi: Ricchi e poveri nella storia
d'Italia 1861-2020 
Leggi tutto

COLLEGIO DELLA SAPIENZA 
Testimonianze 
Tirocinio al tempo del COVID: La studentessa del Collegio, Saronio Maria
Francesca, racconta la sua esperienza 
Leggi tutto

COLLEGIO DELLA SAPIENZA 
Testimonianze 
Seasonal School: Testimonianza dello studente Valentini Emanuele 
Leggi tutto

COLLEGIO DELLA SAPIENZA 

Secondo corso di Lingua Inglese: Nuovo corso tenuto dal Professor David
Stewart Watson 
Leggi tutto

COLLEGIO UNICO 

Il testamento di Heiligenstadt di Ludwig van BeethovenConcerto al
Collegio Unico Onaosi "Contro le difficoltà" 
Leggi tutto

ONAOSI SOCIAL 
Testimonianze 
Intervista al Dott. Damiano Disperati 
Leggi tutto

ONAOSI SOCIAL 
Testimonianze 
Intervista a Miriam Sommesse - Osteopata 
Leggi tutto

ONAOSI SOCIAL 
Testimonianze 
Intervista alla Dott.ssa Mariateresa Scionti, ex ospite del Collegio
della Sapienza di Perugia 
Leggi tutto

ONAOSI SOCIAL 
Testimonianze 
Intervista all'Avv. Giancarlo Pocorobba, ex studente del Collegio
Maschile Onaosi di Perugia 
Leggi tutto
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