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…DAL DIRETTORE ESECUTIVO (TRADUZIONE ITALIANA DI / ITALIAN TRANSLATION OF “... 
FROM THE EXECUTIVE DIRECTOR”) 
 
Benvenuti all’edizione di dicembre 2015 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 

Il Call for Papers (invito a presentare contributi, N.d.T.) è ormai concluso e il nostro 
straordinario gruppo di revisori ha iniziato il proprio lavoro! Colgo l’occasione per esprimere il 
ringraziamento da parte del Team per la Leadership della Conferenza 2016 a tutti i nostri 
revisori, i quali riceveranno un riconoscimento pubblico durante la Conferenza stessa. 

La pianificazione della Conferenza continua e non vediamo l’ora di accogliere tutto il mondo a 
Toronto, in Canada, ad agosto 2016! Sono ora disponibili le tariffe relative alla Conferenza, 
insieme a ulteriori indicazioni sui soggiorni in hotel e alle informazioni sul programma in merito 
sia ai workshop pre-conferenza sia al Campeggio per la CAA (AAC Camp). Vi invito a dare 
un’occhiata a tutte le informazioni disponibili, incluse le sponsorizzazioni Star Alliance e altre, 
all’indirizzo https://www.isaac-online.org/english/conference-2016/. 

Anche il sistema di iscrizione alla Conferenza 2016, di cui abbiamo tanto parlato, è ora aperto. 
Potete trovare un link al sistema di registrazione online all’indirizzo https://www.isaac-
online.org/english/conference-2016/conference-registration-information/. Prevediamo una 
straordinaria partecipazione alla Conferenza di Toronto del 2016.  

Rinnovo quote di iscrizione ad ISAAC International per il 2016 

È in corso l’invio dei promemoria per il rinnovo delle quote di iscrizione per il 2016 a tutti i 
membri di ISAAC International e del Chapter ISAAC-Canada. Attraverso la rete degli altri 
Chapter di tutto il mondo, i membri ISAAC sono invitati a rinnovare la propria iscrizione 
direttamente presso il Chapter di appartenenza. Per qualsiasi dubbio o nel caso non abbiate 
ricevuto notizie dirette dal vostro Chapter, potete scrivere direttamente a Teraiz El-Deir, 
Coordinatore Responsabile delle Iscrizioni di ISAAC International, all’indirizzo di posta 
elettronica isaac@isaac-online.org. 

Comitato Candidature ISAAC  

 

https://www.isaac-online.org/english/conference-2016/
https://www.isaac-online.org/english/conference-2016/conference-registration-information/
https://www.isaac-online.org/english/conference-2016/conference-registration-information/
mailto:isaac@isaac-online.org


 

 
312 Dolomite Drive  Suite 216   Toronto, ON M3J 2N2 Canada 

Tel: (905) 850-6848  Fax:  (905) 850-6852  E-mail:  franklin@isaac-online.org 
Web site:  http://www.ISAAC-online.org 

 

In previsione della prossima assemblea del Council ISAAC, il Comitato Candidature ha dato 
inizio ai lavori per garantire che un’adeguata lista di candidati per l’Executive Board sia pronta 
per la presentazione. A breve sarà chiesto a tutti i membri del Council di fornire il proprio 
contributo per la procedura di candidatura. Attendiamo la loro partecipazione a questo 
importante aspetto del processo di gestione della nostra organizzazione. 
 
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 
Direttore Esecutivo di ISAAC 
Dicembre 2015 
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