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Non verrà modificato l'attuale assetto della Fondazione
Nella settimana scorsa si sono svolti a Roma due incontri ufficiali tra la
Presidenza Onaosi rappresentata dal Presidente e dal Vice Presidente e il
Presidente On. Lello Di Gioia e la Vice Presidente On. Titti Di Salvo della
Commissione Bicamerale di Controllo

Leggi tutto
Evento inaugurale ONAOSI Anno di Studi 2016/2017
L'evento inaugurale dell'anno di studi 2016-2017 si terrà il 5 aprile, dalle ore
9.30, presso il Teatro del Collegio Unico ONAOSI. Saranno presenti le più alte
cariche civili, militari e religiose. Molto atteso l'intervento del Dott. Nicola
Gratteri, Procuratore Capo della Repubblica di Catanzaro

Leggi tutto
Avviso per la partecipazione alle selezioni per svolgere corsi postgraduate presso l'università di York
anno accademico 2017 - 2018 - scadenza prorogata al 20 marzo 2017
La Fondazione ONAOSI nell'ottica di un continuo ampliamento dei servizi in favore
dei propri laureati intende offrire anche per l'anno accademico 2017-2018 a tutti
i giovani, assistiti e figli di sanitari contribuenti, già in possesso almeno
della laurea

Leggi tutto
Programma Start & GO ABROAD: 2016-2017
Il programma Star riservato agli assistiti , per la prima volta propone una
formazione focalizzata sul superamento del test di certificazione linguistica
riconosciuto a livello mondiale

Leggi tutto
ORIENTAmente 2017
Giornate ONAOSI di orientamento alla scelta universitaria dal 2 al 4 aprile 2017 a
Perugia

Leggi tutto
Contributo volontario ONAOSI rinnovo quota anno 2017: scadenza 31/03/2017 - Ricevimento
modulistica
I sanitari contribuenti volontari in regola per l'anno 2016 in questi giorni
stanno ricevendo la circolare informativa con la modulistica precompilata
(bollettino mav) corredata delle istruzioni per effettuare il versamento della
quota volontaria relativa all'anno 2017

Leggi tutto
Domiciliazione dei contributi volontari ONAOSI
Gli iscritti che dall'anno 2017 vogliono attivare l'addebito diretto sul proprio
conto corrente per pagare il contributo hanno tempo fino al 15 marzo 2017

Leggi tutto
L' A.M.M.I. promuove il Sesto Bando di Concorso sulla Medicina e Farmacologia di Genere
L'A.M.M.I. Associazione Mogli Medici Italiani promuove il Sesto Bando di Concorso
per il conferimento del supporto finanziario per un progetto di ricerca di
Medicina e Farmacologia di Genere con scadenza 15 giugno 2017

Leggi tutto
Arte in Musica
La "stagione concertistica di musica da camera" si articolerà in circa quindici
eventi, da gennaio 2017 a giugno 2017, con sede principale al teatro fondazione
ONAOSI situato in Via Orazio Antinori 28

ONAOSI situato in Via Orazio Antinori 28

Leggi tutto
Vademecum prestazioni in denaro
Vademecum prestazioni in denaro riservate agli assistiti ONAOSI per l'anno
scolastico ed accademico 2016/2017

Leggi tutto

