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Corsi Post Graduate siglata la convenzione tra l'ONAOSI e l' Università di York - on line il bando
per partecipare alla selezione - Scadenza 15 Gennaio 2016
La Fondazione ONAOSI, per la prima volta, varca i confini nazionali per
offrire ai suoi studenti l'opportunità di completare il percorso di studi
universitari all'estero 
Leggi tutto

Scadenza versamento II semestre 2015 degli Enti Pubblici -15 Gennaio 2016 
Si ricorda che la scadenza prevista per l'adempimento del versamento dei
contributi relativo al secondo semestre dell'anno in corso è prevista per il
prossimo 15 Gennaio 2016 
Leggi tutto

Don Ciotti apre l'Anno di Studi 2015-2016 il 26 Gennaio a Perugia 
Si terrà il 26 gennaio 2016, a partire dalle ore 10, presso il Teatro del
Collegio Unico, l'evento inaugurale dell'Anno di Studi 2015-2016. Protagonista
sarà Don Luigi Ciotti, con la sua testimonianza sul tema: " Crescere nella
coscienza civica, assumendo responsabilità e senso critico" 
Leggi tutto

Leggi Regionali in materia di riordino del sistema socio-sanitario - Avviso agli enti pubblici
interessati 
Si invitano gli enti interessati dagli effetti conseguenti alle disposizioni
di Legge in materia di riordino del sistema sanitario (Legge Regionale della
Lombardia n.23/2015 - Legge Regionale della Toscana n.28/2015 etc.) ad inviare
alla Fondazione ONAOSI all'indirizzo enti@pec.onaosi.it 
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 
Leggi tutto

Il 29 febbraio 2016 scade il termine della domanda per il contributo in denaro relativo a "soggiorno
di studio all'estero per corsi di lingua straniera 2015/2016" 
Si informano gli assistiti che la domanda relativa al contributo in denaro per
"soggiorno di studio all'estero per corsi di lingua straniera 2015/2016" deve
pervenire alla Fondazione ONAOSI - Via Ruggero D'Andreotto, 18 - 06124
PERUGIA, entro il 29 febbraio 2016 
Leggi tutto

Contributi in denaro a domicilio per la formazione post-laurea: scadenza 29/02/2016 
Contributi in denaro a domicilio per la formazione post-laurea anno accademico
2015/2016 riservati agli assistiti ONAOSI 
Leggi tutto

Riapertura Casa Vacanze di Nevegal (BL) 
Il Centro Vacanze di Nevegal rimarrà operativo in via sperimentale anche nella
prossima stagione estiva 2016 secondo il calendario già approvato per le altre
strutture 
Leggi tutto
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