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Evento inaugurale anno di studi 2018 - 2019 
ONAOSI "un'esperienza da difendere e un esempio per altre categorie
professionali". Un'esperienza importante per la città di Perugia e per l'intera
collettività che può rappresentare un esempio anche per altre categorie
professionali 
Leggi tutto

Evento inaugurale anno di studi 2018 - 2019. Il video con le voci dei protagonisti 
Lunedì 4 marzo, a Perugia, la Fondazione ONAOSI ha ospitato la lectio
magistralis dell'ex ministro della Sanità, Rosy Bindi, dedicata a fare il punto
sui pericoli che corre la sopravvivenza del Servizio Sanitario Nazionale, a 40
anni dalla sua istituzione 
Leggi tutto

Evento inaugurale anno di studi 2018 - 2019: Dicono di noi 
Sono molte le testate di rilevanza nazionale che hanno dato spazio e visibilità
alla Fondazione in questo mese, anche in seguito all'iniziativa del 4 marzo
scorso, in cui si è celebrata a Perugia l'inaugurazione dell'anno accademico
2018-2019. Abbiamo selezionato alcune delle tante notizie apparse tra carta
stampata e web 
Leggi tutto

Contributo volontario ONAOSI rinnovo quota anno 2019. Scadenza 31 Marzo 2019 
I Sanitari contribuenti volontari in regola con i versamenti al 31 dicembre 2018
riceveranno entro breve termine la circolare informativa con la modulistica
precompilata (bollettino mav) corredata delle istruzioni per effettuare il
versamento della quota volontaria relativa all'anno 2019 
Leggi tutto

Orientamento scolastico professionale 
Servizio gratuito nei confronti dei figli di regolari contribuenti ONAOSI. La
Fondazione ONAOSI nella convinzione che sia necessario sostenere i giovani in
una scelta universitaria consapevole e motivata ha promosso da oltre un decennio
'orientamento scolastico professionale' in favore dei giovani assistiti 
Leggi tutto

ORIENTAmente2019 
Giornate ONAOSI di orientamento alla scelta universitaria dal 7 al 9 aprile 2019
a Perugia: 25 posti (assistiti) e 5 (figli di contribuenti). Dal 7 al 9 aprile
2019 si terranno, a Perugia, le Giornate ONAOSI di orientamento alla scelta
universitaria 
Leggi tutto

Case vacanza ONAOSI. Stagione invernale 2018-2019. Disponibilità alloggi 
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
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OnaoSi Racconta: attività, iniziative ed eventi dalle strutture 

COLLEGIO UNICO PERUGIA 
 La solidarietà è di casa al Collegio Unico ONAOSI 

Rappresentanza di giovani in visita alla Caritas Diocesana di Perugia. Il
sentimento e il pensiero che avremmo operato in maniera caritatevole, e a favore
dei bisognosi ci hanno accompagnati per tutta l'organizzazione della tombolata e
della lotteria di beneficenza dello scorso Natale 
Leggi tutto

COLLEGIO UNICO PERUGIA 
 Il mondo su due ruote, serata culturale al Collegio Unico 

Racconti e aneddoti di Giampiero Pagliochini, che a bordo della sua moto ha
toccato i 5 continenti. Giampiero Pagliochini ha tenuto alto il livello di
attenzione e curiosità da esperto del mondo girato su due ruote. Bicker da
trentasette anni, Pagliochini ne ha sessanta. Ha toccato tutti e cinque i
continenti ed ha scritto due libri 
Leggi tutto

COLLEGIO UNICO PERUGIA 
 1° Marzo Giornata del risparmio energetico: cena a lume di candela 

Una cena a lume di candela, poetica a romantica, che induce quello stato di
'reverie' evocato da Gastone Bachelard in un'opera memorabile: 'La fiamma di una
candela'. La fiamma di una candela evoca immagini passate, povertà familiari e
disagi sociali. Fateci caso. La fiamma è ipnotica: ci costringe a guardare, a
guardarla 
Leggi tutto
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