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Siglata una convezione tra l'ONAOSI e l'Istituto bancario cassiere dell'Ente a favore dei
Contribuenti e degli Assistiti
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
La Fondazione ONAOSI, sempre più vicina ai propri utenti
E' stata attivata sul sito della Fondazione una sezione dedicata alle
Relazioni con il Pubblico (URP) dove tutti gli utenti potranno rivolgersi per
ricevere informazioni sulla Fondazione, sui servizi e sulle modalità di
contribuzione

Leggi tutto
Tutto pronto per le attività culturali e ricreative dei giovani studenti all'ONAOSI
Anche quest'anno è stato definito il budget per le attività culturali e
ricreative riservato agli studenti ospiti nelle strutture della Fondazione

Leggi tutto
Scadenza versamento I° semestre 2015 degli Enti Pubblici
Si ricorda che la scadenza prevista per l'adempimento del versamento dei
contributi relativo al primo semestre dell'anno in corso

Leggi tutto
La Fondazione ONAOSI si dota di un nuovo sistema di fax informatizzato
In questi giorni si è concluso il progetto di informatizzazione del sistema di
fax della Fondazione ONAOSI. Tale sistema consentirà una migliore gestione
dello specifico strumento comunicativo oltre chè una riduzione dei costi per
la sua gestione

Leggi tutto
Serata di benvenuto organizzata dagli ospiti del Centro Formativo di Milano
A distanza di un mese dall'apertura, in via sperimentale, del nuovo Centro
Formativo O.N.A.O.S.I. in Milano, dopo Napoli, la famiglia degli Onaosini si
allarga nuovamente

Leggi tutto
Sfilata di moda per beneficenza promossa dall'AMMI di Perugia
Molto partecipato l'evento "Solidarietà in passerella" - AMMI per Croce Rossa
Italiana

Leggi tutto

