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Nuovi servizi ai figli dei contribuenti. Bando rivolto a orfani di genitore non sanitario.
Scadenza 5 Ottobre 2020 
La Fondazione ONAOSI, nel rispetto dei vincoli di bilancio, come previsto dalle
Statuto e Regolamenti vigenti, ha progettato ed individuato nuovi servizi "ai
figli dei contribuenti anche in caso di decesso del genitore non sanitario"
(art.2 comma 3 lett. b dello Statuto) 
Leggi tutto

Partnership ONAOSI e Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa 
La Fondazione ONAOSI ha stipulato una convenzione triennale con la Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa. Grazie ad essa, gli studenti assistiti da ONAOSI
nelle strutture della Fondazione, con una media di almeno 27/30, avranno un
posto riservato nelle Scuole stagionali dell'istituzione accademica 
Leggi tutto

Corso di Formazione professionale post diploma 
Gli studenti assistiti dalla Fondazione ed i figli di Sanitari contribuenti in
possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, iscritti ad un
corso di formazione professionale post-diploma, potranno accedere nell' A/A
2020/2021 al Collegio Unico di Perugia e nei Centri Formativi 
Leggi tutto

Ammissione nelle strutture ONAOSI di studenti laureati 2020/2021 
Ospitalità per i laureati assistiti e paganti che frequentano corsi di
formazione post laurea. Nell'anno accademico 2020/2021 possono essere ammessi
nelle Strutture della Fondazione (Collegio Universitario di Perugia e Centri
Formativi di Bologna, Messina, Milano, Napoli, Padova, Pavia e Torino) 
Leggi tutto

Collegio della Sapienza. Un cantiere creativo per il nuovo anno accademico 2020/2021 
Fervono i preparativi al Collegio della Sapienza Onaosi di Perugia per il nuovo
anno accademico in arrivo. La Direzione del Collegio e il personale educativo si
ritengono soddisfatti di un anno sperimentale come quello appena trascorso,
"movimentato" dal Covid, ma ricco di risultati 
Leggi tutto

Bandi economici ONAOSI 2020 ai contribuenti 
Interventi economici ai contribuenti e loro famiglie. La Fondazione ONAOSI, nel
rispetto dei vincoli di bilancio, come previsto dalle Statuto e Regolamenti
vigenti, ha progettato ed individuato nuovi servizi "ai figli dei contribuenti
anche in caso di decesso del genitore non sanitario"(art.2 comma 3 lett. b dello
Statuto) 
Leggi tutto

Nuova sede per il Centro Formativo di Napoli 
Una suggestiva collocazione nel cuore della città. La Fondazione ONAOSI, in
linea con la propria policy in materia di ricettività e nell'ottica di fornire
servizi sempre più a misura di studente, ha individuato una nuova collocazione
per il Centro Formativo in un immobile recentemente ristrutturato con finiture
di pregio 
Leggi tutto
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COLLEGIO UNICO 
Testimonianze 
Concorso di idee, talento e solidarietà 
Leggi tutto

COLLEGIO DELLA SAPIENZA 
Testimonianze 
Il cineforum come strumento pedagogico di Comunità 
Leggi tutto

COLLEGIO DELLA SAPIENZA 
Testimonianze 
Un anno al collegio di merito - di Federico Rizzo - 
Leggi tutto

COLLEGIO DELLA SAPIENZA 
Testimonianze 
Lauree al Collegio della Sapienza 
Leggi tutto
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