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Contribuzione volontaria ONAOSI anno 2020 
Integrazione quota 2020, termine di scadenza 31 dicembre 2020. Con la presente
si segnala che la Fondazione ONAOSI ha provveduto in questi giorni ad inviare a
tutti gli iscritti volontari all'ONAOSI, in regola con la quota dell'anno 2020,
la nota di richiesta di integrazione prevista in coerenza all'applicazione delle
nuove misure di contribuzione con decorrenza dal 1° agosto 2020 
Leggi tutto

Contribuzione obbligatoria all'ONAOSI, avviso scadenza 15/01/2021 
Scadenza adempimenti II semestre 2020 degli Enti Pubblici, 15 gennaio 2021. Si
ricorda che la scadenza prevista per gli adempimenti nei confronti della
Fondazione ONAOSI relativi al secondo semestre dell'anno 2020, anche subordinati
all'applicazione delle nuove misure di contribuzione in vigore dal 01/08/2020, è
fissata per il prossimo 15 gennaio 2021 
Leggi tutto

Soggiorno di studio della lingua all'estero 2020/2021 
E' disponibile il modello di domanda per l'assegnazione del contributo in
denaro. Scadenza 1° marzo 2021. Si informano gli assistiti che la domanda
relativa al contributo in denaro per "soggiorno di studio all'estero per corsi
di lingua straniera 2020/2021" deve pervenire alla Fondazione ONAOSI entro il 1°
marzo 2021, a pena di decadenza (non fa fede la data di spedizione, bensì la
data di arrivo alla Fondazione) 
Leggi tutto

Case Vacanza stagione invernale 2020/2021 
Sospensione del servizio Case Vacanze per COVID-19. La Fondazione ONAOSI,
relativamente al servizio Case Vacanze in località Pré Saint Didier, stante la
situazione contingente legata al COVID-19, con rammarico, ha ritenuto opportuno
confermare la sospensione dell'assegnazione degli alloggi vacanza per la
stagione invernale 2020/2021 
Leggi tutto

Come fare domanda? Ammissione nelle strutture ONAOSI A.A. 2020-2021 
Studiare nei Centri Formativi o nel Collegio Unico di Perugia. Fare domanda di
ammissione per gli studenti universitari, assistiti dalla Fondazione ai sensi
dell'art. 6 dello Statuto, in forma gratuita, è sempre possibile in ogni momento
dell'Anno Accademico corrente, in caso di disponibilità di posti residui presso
i Centri Formativi ONAOSI di Torino, Pavia, Padova, Bologna, Messina, Milano e
Napoli e del Collegio Universitario ONAOSI di Perugia 
Leggi tutto

Convenzione con Accademia Britannica 
Sconti per corsi di lingua inglese e certificazioni Cambridge. L'Accademia
Britannica di Perugia, agenzia accreditata dalla Regione Umbria, certificata ISO
9001 e centro esami Cambridge, rinnova per l'a.a.2020/21 degli interessanti
sconti rivolti a tutti i contribuenti,assistiti, figli di contribuenti e
dipendenti della Fondazione ONAOSI 
Leggi tutto

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

OnaoSi Racconta: attività, iniziative ed eventi dalle Strutture 

COLLEGIO DELLA SAPIENZA 
Testimonianze 
Conferenza tenuta dal Prof. Ortensio Zecchino 
Leggi tutto

CENTRI FORMATIVI 
Testimonianze 
I Tutor dell'Anno Accademico 2020-2021 
Leggi tutto

COLLEGIO DELLA SAPIENZA 
Testimonianze 
Tutors day, 1st Edition 
Leggi tutto

COLLEGIO DELLA SAPIENZA 
Testimonianze 
Collegio della Sapienza, conclusione di un percorso formativo 
Leggi tutto

COLLEGIO DELLA SAPIENZA 
Testimonianze 
Gruppo donatori AVIS Fondazione ONAOSI 
Leggi tutto

CENTRO FORMATIVO DI MILANO 
Testimonianze 
Niccolò Ellena - Vi racconto la mia esperienza della Seasonal School "Issues on
China: Innovation, Society and Culture" 
Leggi tutto

COLLEGIO DELLA SAPIENZA 
Testimonianze 
Riflessioni di un ex studente - Éxito y felicidad 
Leggi tutto
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COLLEGIO DELLA SAPIENZA 
Testimonianze 
Coltivare comunità di pratica 
Leggi tutto
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