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ONAOSI: Un piccolo contributo una grande garanzia

Il video è disponibile nel canale Youtube della Fondazione ONAOSI al
seguente indirizzo: https://youtu.be/idXLYusldYA

Leggi tutto

Master in "International Business and Intercultural Context". Presentazione della seconda
edizione

Il 19 novembre, alla presenza della Rettrice dell'Università per
Stranieri di Perugia, prof.ssa Giuliana Grego Bolli e del Presidente
della Fondazione ONAOSI, dott. Serafino Zucchelli, si è svolta nella sala
Goldoni di Palazzo Gallenga...

Leggi tutto

Formazione Professionale Post Diploma

Ammissione nelle strutture ONAOSI degli Assistiti e dei Figli di Sanitari
Contribuenti che frequentano corsi professionalizzanti...

Leggi tutto

Contribuzione all'ONAOSI: Scadenza versamento II° semestre 2018 degli Enti Pubblici

Si ricorda che la scadenza prevista per l'adempimento del versamento dei
contributi relativo al secondo semestre dell'anno 2018 è prevista per il
prossimo 15 gennaio 2019...

Leggi tutto

Richiesta detrazioni d'imposta anno 2019 soggetti assistiti

E' disponibile il modello per la scelta delle detrazioni d'imposta per
l'anno 2019. Scadenza 31 gennaio 2019...

Leggi tutto

Case Vacanza ONAOSI: Stagione invernale 2018/2019. Scadenza domande 30 Marzo 2019
Si ricorda ai sanitari contribuenti ONAOSI che per la stagione invernale
2018-2019 sono ancora disponibili alcuni miniappartamenti presso il
Centro vacanze di Pré Saint Didier (Aosta). Gli alloggi si trovano in
pieno centro e sono di diverse tipologie...

Leggi tutto

ONAOSI Racconta: attività, iniziative ed eventi dalle strutture
COLLEGIO UNICO PERUGIA
Partita di calcetto Collegio Unico Onaosi vs Umbra Institute

La disponibilità e la simpatia non sono affatto mancate ai ragazzi del
Collegio Unico, che hanno accolto per la seconda volta alcuni studenti
della Umbra Institute con i quali hanno disputato una partita di
calcetto...

Leggi tutto

CENTRO FORMATIVO DI MILANO
DUDOK QUARTET AMSTERDAM conservatorio G. Verdi. Per una sera guidati dalla musica
Da tempo cercavamo di conciliare con i nostri impegni universitari
qualcosa di imperdibile, un'occasione per stare insieme e regalarci un
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momento di tranquillità...

Leggi tutto

CENTRO FORMATIVO DI PERUGIA
Giornata d'autunno ad Urbino. Alla scoperta delle Marche

Sabato 24 novembre 2018 un folto gruppo di studenti del CF di Perugia si
è recato ad Urbino, meta della tradizionale gita autunnale. La celebre
città marchigiana è stata scelta per la sua storica vocazione
artistica...

Leggi tutto
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