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Massimo sostegno dell'ONAOSI ai Sanitari Contribuenti in condizioni di fragilità o con figli disabili
La Fondazione ONAOSI in aderenza agli insormontabili vincoli di bilancio, 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 ?500.000,00

Leggi tutto
Ancora pochi giorni per aderire alla convezione tra l'ONAOSI e l'Istituto bancario cassiere dell'Ente
a favore dei Contribuenti e degli Assistiti - Scadenza 31/12/2015
E' stata siglata una convezione tra l' ONAOSI e l' Istituto bancario cassiere
dell'Ente che prevede una linea di prodotti dedicati ai sanitari contribuenti
e agli assistiti della Fondazione

Leggi tutto
Corsi Post Graduate siglata la convenzione tra l'ONAOSI e l' Università di York - on line il bando
per partecipare alla selezione
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
Orientamento scolastico professionale
In favore dei giovani assistiti frequentanti un ultimo anno della scuola
secondaria di secondo grado

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 studio 2015-2016.
Protagonista sarà Don Luigi Ciotti, con la sua testimonianza sul tema: "
Crescere nella coscienza civica, assumendo responsabilità e senso critico"

Leggi tutto
"Quasi adulto": Spettacolo di Vincenzo Comunale per gli auguri di Natale
Mercoledì 16 dicembre il Presidente Zucchelli ha incontrato i ragazzi ospiti
delle strutture ONAOSI di Perugia per il consueto saluto augurale. A seguire
lo spettacolo del giovane comico

Leggi tutto
Concerto di beneficenza promosso dall'AMMI di Perugia
Concerto di beneficenza promosso dall'AMMI di Perugia per Croce Rossa Italiana

Leggi tutto

