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Confermato alto gradimento complessivo strutture universitarie ONAOSI 
Completi, con richieste eccedenti, i Centri Formativi di Torino, Milano e
Bologna. Disponibili ancora posti a Perugia, Padova e Napoli 
Leggi tutto

Il collegio ONAOSI registra un aumento di richieste di studenti paganti per 2017-2018 
Il Collegio di Perugia, vero campus universitario, segna un aumento delle
richieste di studenti paganti. Disponibili alcuni posti studio 
Leggi tutto

Convitto ONAOSI di Perugia anno scolastico 2017/2018 
Si informa che fino al 31 gennaio 2018 è ancora possibile presentare domanda per
l'ammissione nel Convitto ONAOSI di Perugia per l'anno scolastico 2017/2018 
Leggi tutto

Ammissione Strutture Fondazione, ultimi posti studio disponibili 
E' ancora possibile presentare domanda per l'a.a. 2017/2018 per il Collegio
Unico di Perugia e i Centri Formativi di Perugia, Padova e Napoli 
Leggi tutto

Accordo Università per Stranieri di Perugia e ONAOSI 
Perugia, 18 luglio - Università per Stranieri di Perugia e ONAOSI realizzeranno,
in partnership, un Master in International Business and Intercultural Context 
Leggi tutto

Terremoto Ischia - ONAOSI a fianco dei propri Assistiti e Contribuenti 
L'ONAOSI da subito impegnata con la ricognizione ed il contatto diretto a
sostegno dei sanitari, degli assistiti e delle loro famiglie 
Leggi tutto

É on line la nuova versione del sito della Fondazione 
É on line la nuova versione del sito della Fondazione - che ha subito una totale
revisione, sia grafica che strutturale - anche in considerazione del fatto che
la maggior parte degli utenti naviga, accedendo alle informazioni tramite
dispositivi mobili 
Leggi tutto

Nuove Condizioni per Servizi/Prodotti bancari ONAOSI-MPS e ONAOSI-UBI 
Stipulata convenzione tra Fondazione ONAOSI ed MPS ed accordo per
servizi/prodotti bancari con UBI BANCA riservati ai Sanitari ed Assistiti 
Leggi tutto

Case vacanze onaosi per contribuenti stagione invernale 2017 2018 
Il prossimo 2 dicembre inizierà la stagione invernale per soggiorni nelle case
vacanze della Fondazione. I turni saranno settimanali e si protrarranno fino al
21 aprile 2018 
Leggi tutto

Bandi rivolti ai Sanitari - Scadenza 4/10/2017 
Bandi rivolti ai Sanitari con figli/orfani disabili e quelli per le famiglie
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numerose e in stato di fragilità - Scadenza 4/10/2017 
Leggi tutto

Contributo volontario ONAOSI rinnovo quota anno 2017: scadenza 31/03/2017 - prossima e
ultima scadenza 30/09/2017 
In base alle vigenti disposizioni regolamentari i Sanitari contribuenti
volontari che non abbiano ancora rinnovato la quota per l'anno 2017, hanno la
possibilità di regolarizzare la loro posizione contributiva ONAOSI entro il
termine inderogabile del 30/09/2017 
Leggi tutto

XI Concorso Letterario AMMI Nazionale - scadenza 15 novembre 2017 
Progetto promosso dall'AMMI (Associazione Mogli Medici Italiani): Bando
ufficiale relativo all'XI Concorso Letterario sul tema "La musica è un'arte
antica, è la colonna sonora della nostra vita 
Leggi tutto

Progetto vincitore della VI Edizione del concorso ricerca AMMI NAZIONALE di medicina
e farmacologia di genere 2017 
L'obiettivo dell'AMMI Nazionale è incentivare la ricerca in questo ambito, al
fine di arrivare all'appropriatezza e alla personalizzazione della diagnosi e
della cura e di conseguenza ad una medicina basata sull'evidenza per ambedue i
generi 
Leggi tutto
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