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Massimo sostegno dell'ONAOSI ai Sanitari Contribuenti in condizioni di fragilità o con figli disabili
La Fondazione ONAOSI, nel rispetto dei vincoli di bilancio, come previsto la legge del
2007, ha voluto sostenere al massimo della sua potenzialità, sin dal 2012, i sanitari
contribuenti in regola che versano in condizioni di vulnerabilità stanziando annualmente
un Bando per la somma complessiva di euro 500.000,00

Leggi tutto

Emergenza terremoto  La Fondazione ONAOSI subito operativa per dare sostegno ai propri Assistiti
e Contribuenti
L'ONAOSI è stata impegnata sin dalle prime ore del 24 agosto per monitorare ed
intervenire attivamente a sostegno degli assistiti e delle loro famiglie nell'area tra
Umbria, Marche e Lazio colpiti dal sisma. Immediatamente l'Ente si è attivato dopo i
nuovi drammatici eventi sismici del 26 e del 30 ottobre

Leggi tutto

Formazione professionale postdiploma: ammissione nelle strutture ONAOSI
La Fondazione ONAOSI volendo ampliare la propria offerta formativa dà la possibilità a
giovani studenti di usufruire delle proprie residenze per poter frequentare corsi
professionali finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro

Leggi tutto

Orientamento scolastico professionale
La Fondazione ONAOSI nella convinzione che sia necessario sostenere i giovani in una
scelta universitaria consapevole e motivata ha promosso da circa dieci anni l
orientamento scolastico professionale in favore dei giovani assistiti frequentanti un
ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado tramite

Leggi tutto

Conclusi con successo i soggiorni estivi ed il potenziamento linguistico 2016
Lo scorso luglio si sono conclusi con successo i Soggiorni Estivi per preadolescenti
organizzati presso il Collegio Unico di Perugia. Non senza nostalgia i ragazzi sono
tornati a casa con un bagaglio carico di nuove esperienze e di intense emozioni

Leggi tutto

Riapertura Casa Vacanze di Nevegal (BL)  stagione invernale 2016/2017
Al via l'apertura del Centro Vacanza di Nevegal, anche per la stagione invernale
2016/2017 secondo il calendario già approvato per la struttura di Prè Saint Didier,
prevedendo solo l'utilizzo dell'immobile denominato Betulla 1

Leggi tutto
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