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Bando Master IBIC, III edizione 2019/2020 - Scadenza: 10 ottobre 2019 12:00
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

Leggi tutto

Bandi 2019 famiglie disagiate e figli disabili - Scadenza: 04 ottobre 2019
Sostegno economico ai sanitari contribuenti in condizioni di vulnerabilità e
figli disabili di contribuenti. La Fondazione ONAOSI anche per l'anno 2019 ha
confermato gli interventi economici destinati ai contribuenti e alle loro
famiglie in particolari situazioni di vulnerabilità

Leggi tutto

Ammissione nelle strutture ONAOSI di studenti laureati 2019/2020
Ospitalità per i laureati assistiti e paganti che frequentano corsi di
formazione post-laurea. Nell'anno accademico 2019/2020 possono essere ammessi
nelle Strutture della Fondazione (Collegio Universitario di Perugia e Centri
Formativi di Torino, Milano, Pavia, Padova, Bologna, Napoli e Messina), in forma
residuale

Leggi tutto

Contributo volontario ONAOSI rinnovo quota anno 2019 - Prossima e 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

Bandi Case Vacanze 2019/2020 per assistiti, contribuenti e vedove/i di contribuenti
L'ONAOSI metterà a disposizione degli assistiti, dei contribuenti e delle
vedove/i di contribuenti della Fondazione alcuni mini-appartamenti situati nelle
località di Portoverde di Misano Adriatico (Rimini) e Pré Saint Didier (Aosta)
per la stagione invernale 2019/2020 e per la stagione estiva 2020

Leggi tutto

OnaoSi Racconta: attività, iniziative ed eventi dalle Strutture
MASTER IBIC
Testimonianze
Susanna e Valerio parlano della loro esperienza al Master in International
Business and Intercultural Context

Leggi tutto

OnaoSi Racconta: Dai nostri Social
CENTRO FORMATIVO MILANO

La vita in Collegio aiuta ad ampliare le vedute - Video intervista a Valeria
"La vita in Collegio aiuta ad ampliare le vedute", così Valeria sintetizza in poche parole la sua
opportunità di risiedere nel centro formativo Onaosi di Milano. Il centro formativo si sviluppa
all'interno di un complesso immobiliare di recentissima costruzione, costituito da 4 plessi a pianta
rettangolare collegati tra loro secondo lo schema delle "case di ringhiera" tipiche della città di
Milano che si affacciano su un ampio cortile con giardini e percorsi pedonali. Ogni alloggio del
complesso dispone di standard abitativi qualitativamente elevati. La struttura è adiacente al
politecnico Milano Bovisa, in zona semicentrale a Nord della Città, ben collegata alla rete dei
trasporti milanesi. Abbiamo incontrato i ragazzi che risiedono nel Centro.
Guarda il video

