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Messaggio del Direttore Esecutivo (Traduzione italiana di / Italian translation of “... From 
the Executive Director”) 

 
Descobrir a Comunicação – Scopri la comunicazione! 

 
Qui all’ufficio di ISAAC International stiamo sicuramente facendo numerose scoperte! 
 
Questa settimana ISAAC International ha aperto il sistema online per la presentazione 
di contributi per la Conferenza del 2014. Accessibile direttamente dal nostro sito web 
all’indirizzo https://www.isaac-online.org/english/conference-2014/call-for-papers/, il sistema 
consente di registrare il contributo da presentare e di caricare un estratto in formato pdf. 
 
Vorrei inoltre invitarvi a inviare proposte per i workshop pre-conferenza direttamente nel 
sistema di presentazione online. Come tipo di presentazione, selezionate il workshop di 
due ore. Nel campo per i commenti potete indicare che avete intenzione di presentarlo 
come “workshop pre-conferenza di un giorno”. Una volta inoltrata la vostra proposta, il 
sistema vi invierà una risposta contenente un numero di identificazione della 
presentazione. Potete inviarmi direttamente un’e-mail con questo numero e io 
provvederò a verificare che il sistema lo abbia debitamente inserito come proposta di 
workshop pre-conferenza. 
 
Il sistema resterà aperto per l’accettazione delle presentazioni fino alle 18:00 GMT del 
15 ottobre 2013, dopodiché verrà chiuso per consentire di portare a termine il processo 
di revisione e l’invio delle notifiche di accettazione entro il 15 febbraio 2014. 
 
In numerose e diverse aree, la Conferenza del 2014 rappresenta un “nuovo terreno” per 
l’ISAAC International, essendo ora gestita direttamente al di fuori dei nostri uffici 
canadesi di Toronto. Sono lieto di annunciare che Judy Shapiro è entrata a far parte 
dello staff della Conferenza 2014 in qualità di Sponsorship Specialist (Esperta di 
Sponsorizzazioni, N.d.T.). Con i tanti anni di esperienza maturata nelle attività di 
raccolta fondi e sponsorizzazione di eventi speciali e conferenze, il suo solido 
background professionale andrà ad arricchire i nostri sforzi finalizzati al reperimento di 
finanziamenti. È possibile contattare Judy tramite e-mail all’indirizzo judy@isaac-

online.org. Sempre per la Conferenza 2014, abbiamo assunto anche Tony Needer 
affinché si occupi delle attività di vendita degli espositori. Tony apporterà all’ISAAC la 
grande esperienza da lui acquisita nelle vendite. Potete contattarlo tramite e-mail 
all’indirizzo tony@isaac-online.org. Sia Judy che Tony lavoreranno con noi per i prossimi 
sei mesi, quindi sentitevi liberi di rivolgervi a loro esponendo le vostre idee o 
suggerimenti. 
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Mantenendo fissa l’attenzione sulla Conferenza del 2014, stiamo inoltre lavorando 
all’installazione di un’applicazione sul sito web dell’ISAAC per la registrazione alla 
conferenza e la prenotazione alberghiera, in modo da consentire di effettuare online 
l’iscrizione, la prenotazione dell’hotel e il pagamento tramite VISA o MasterCard. 
Abbiamo in previsione di far partire le iscrizioni alla conferenza nel periodo compreso 
tra settembre e ottobre 2013. Quindi tenete d’occhio la posta elettronica, la pagina di 
Facebook sulla Conferenza 2014, i feed di Twitter dell’ISAAC e il nostro sito web, per 
restare aggiornati su tutte le novità inerenti questo evento. 
 
Ho inoltre il piacere di informarvi che il controllo finanziario relativo al 2012 si è ormai 
concluso. Il Comitato Finanziario dell’ISAAC ha esaminato il rendiconto finanziario, 
raccomandandone l’approvazione. Quando il rendiconto sarà pubblicato nella sezione 
riservata (Members Only), ne daremo comunicazione tutti i soci ISAAC. Se non siete 
sicuri del vostro numero identificativo di socio ISAAC e/o della password per accedere 
all’area riservata, contattate direttamente Nola Millin all’indirizzo nolamillin@isaac-

online.org. 
  
Come sempre, le vostre opinioni e feedback sono i benvenuti. Se desiderate qualsiasi 
ulteriore informazione o necessitate di assistenza, non esitate a contattarmi 
direttamente all’indirizzo franklin@isaac-online.org. 
 

  Vi ringrazio e vi saluto. 
 
Franklin Smith 
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