…DAL DIRETTORE ESECUTIVO (TRADUZIONE ITALIANA DI / ITALIAN TRANSLATION OF “...
FROM THE EXECUTIVE DIRECTOR”)
Benvenuti all’edizione di marzo 2016 di E-News ISAAC. L’ufficio di ISAAC International
prosegue il lavoro per conto dei membri di tutto il mondo e ha il piacere di aggiornarvi sulle
seguenti iniziative.
Conferenza 2016
È con grande soddisfazione che vi comunichiamo di aver ricevuto, al 31 ottobre, oltre 500
proposte di contributi inviati online tramite il portale ISAAC. Come annunciato in precedenza, a
metà febbraio gli autori hanno ricevuto le relative e-mail di conferma e il Comitato di
Pianificazione della Conferenza 2016 è ora all’opera per dar vita a un programma che includa
più di 450 di queste proposte! Arricchita da uno straordinario ed entusiasmante programma di
workshop pre-conferenza, dal Simposio di Ricerca e dal Campeggio per la CAA (AAC Camp), la
Conferenza 2016 sarà “l’evento da non perdere”! Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a
tutti voi il prossimo agosto in Canada, a Toronto, “capitale multiculturale del mondo”!
Come da programma, è stato possibile iniziare a iscriversi alla Conferenza nell’ultimo trimestre
del 2015 con la modalità Early Bird che si è appena conclusa il 4 marzo 2016. E che straordinaria
risposta abbiamo avuto modo di vedere! A più di quattro mesi dalla conferenza, stiamo
registrando il doppio delle iscrizioni rispetto alla Conferenza di Lisbona del 2014. Vantiamo
iscrizioni provenienti da più di 34 Paesi di tutto il mondo. Promette davvero di essere un
evento di portata internazionale.
Il team della Conferenza Internazionale ISAAC sta inoltre lavorando intensamente a una serie di
interessanti eventi che coincideranno con la Conferenza 2016 e, forse, ci sarà anche più di una
sorpresa! Restate in contatto con noi per ulteriori informazioni e notizie.
Assicuratevi di prenotare la vostra iscrizione alla Conferenza, come anche il soggiorno in hotel
presso il Westin Harbour Castle. Vi invitiamo poi a usufruire, ancora una volta, delle tariffe
aeree agevolate offerte da Star Alliance, disponibili esclusivamente per i membri ISAAC. Per
ulteriori informazioni al riguardo, visitate la pagina web della Conferenza ISAAC
https://www.isaac-online.org/english/conference-2016/.
Rinnovo quote di iscrizione ad ISAAC International per il 2016
Finora abbiamo avuto un fantastico riscontro da parte di Chapter e membri di tutto il mondo
desiderosi di usufruire delle tariffe speciali ridotte per la Conferenza 2016. Mentre continuiamo
ad accogliere calorosamente i nuovi membri di tutto il mondo, il 2016 si preannuncia come
un’ottima annata per le iscrizioni ad ISAAC.
ISAAC International è inoltre lieta di annunciare che, per il 2016, ci occuperemo delle iscrizioni
per conto del nostro Chapter statunitense, l’USSAAC. Questo patto di partnership raggiunto di
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comune accordo consente all’USSAAC di avvalersi dei sistemi e delle procedure di ISAAC
International e, al contempo, di concentrare i propri sforzi sul proseguimento di azioni
finalizzate a fare la differenza per i propri membri. Durante il prossimo incontro del Council
ISAAC forniremo ulteriori dettagli in merito.
Webinar ISAAC
Se parliamo di fare la differenza, l’USSAAC continua a offrire una fantastica serie di argomenti di
webinar da presentare ai membri, in collaborazione con ISAAC International. Come già
annunciato, ISAAC International si impegna affinché la propria piattaforma webinar sia
accessibile a tutti i Chapter che desiderino avvalersene.
Come sempre, le vostre opinioni e feedback sono i benvenuti. Se desiderate qualsiasi ulteriore
informazione o avete bisogno di assistenza, non esitate a contattarmi direttamente all’indirizzo
franklin@isaac-online.org
Un ringraziamento e un saluto,
Franklin Smith
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