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Un Collegio di Merito nel Centro Italia. Scadenza 31 Luglio 21019 
50 posti studio per l'anno accademico 2019/2020. Al via il progetto della
Fondazione volto a diffondere e promuovere la cultura del merito con l'obiettivo
di potenziare e valorizzare il talento dei giovani ospiti 
Leggi tutto

Ammissione nelle strutture ONAOSI, A.A.2019/2020. Scadenza 31 luglio 2019 
Nuove ammissioni presso il Collegio Unico di Perugia e nei Centri Formativi
ONAOSI di Bologna, Pavia,Padova,Milano,Messina, Napoli e Torino 
Leggi tutto

Convitto ONAOSI di Perugia, Anno Scolastico 2019/2020. Scadenza 31 luglio 2019 
Modulistica per l'ammissione degli studenti minorenni nel Convitto ONAOSI di
Perugia per l'anno scolastico 2019/2020 
Leggi tutto

Ammissione al soggiorno in lingua inglese per adolescenti. Scadenza 22 Luglio 2019 
Una piacevole vacanza studio all'insegna della lingua inglese! La Fondazione
ONAOSI organizza anche quest'anno, un Soggiorno in lingua inglese per consentire
ai ragazzi che hanno concluso con merito la scuola secondaria di primo grado di
incrementare le proprie competenze linguistiche 
Leggi tutto

Bando Master IBIC, III edizione 2019/2020 - Scadenza 10 Ottobre 2019 
15 posti, comprensivi di vitto e alloggio, riservati a laureati (assistiti e
figli di contribuenti). Il Master di primo livello in International Business and
Intercultural Context (IBIC), svolto dall'Università per Stranieri di Perugia in
collaborazione con l'ONAOSI, ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti una
concreta autonomia nella gestione di progetti di Internazionalizzazione 
Leggi tutto

Contributo volontario ONAOSI rinnovo quota anno 2019. Ultima scadenza 30/09/2019 
In base alle vigenti disposizioni regolamentari i Sanitari contribuenti
volontari che non abbiano ancora rinnovato la quota per l'anno 2019, hanno la
possibilità di regolarizzare la loro posizione contributiva ONAOSI entro il
termine inderogabile del 30/09/2019 
Leggi tutto

OnaoSi Racconta: attività, iniziative ed eventi dalle Strutture 

COLLEGIO UNICO 
Il Gatto e la volpe agiscono in rete 
Serata culturale Collegio Unico ONAOSI. "Il gatto e la volpe agiscono in rete"
Ebbene sì. La serata del 18 giugno tenuta presso il Collegio Unico Onaosi di
Perugia, ha messo a fuoco il tema della sicurezza in rete. Relatore della
conferenza il Prof. Sergio Tasso, docente presso il Dipartimento di Matematica
ed Informatica dell'Università di Perugia 
Leggi tutto
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COLLEGIO UNICO 
Serata di fine anno, attività culturali e sportive 
La serata conclusiva delle attività culturali e sportive, ci ha visti anche per
quest'anno festeggiare sul terrazzo del Collegio Unico con aperitivo, dolce e
brindisi finale. Un gremito numero di ragazzi ha partecipato, deliziato dal
gruppo di batteria che si è esibito come momento finale e rappresentativo del
corso tenuto al Collegio unico dal Prof. Alberto Argirò 
Leggi tutto

CENTRO FORMATIVO DI TORINO 
Beach Volley, un pomeriggio sulle spiagge di Torino 
Un momento per staccare dallo studio e sentirsi già in vacanza. Questo è stato
l'obiettivo del torneo di beach volley a cui hanno partecipato i ragazzi del
Collegio ONAOSI di Torino, che si sono ritrovati lungo le sponde del fiume del
capoluogo piemontese 
Leggi tutto

OnaoSi Racconta: Dai nostri Social 

COLLEGIO DI MERITO 
Benvenuti nel centro formativo della "Sapienza Vecchia" 
Leggi tutto

COLLEGIO DI MERITO 
Un Collegio di merito per la Fondazione Onaosi 
Leggi tutto
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