CHI SIAMO

ISA è una Associazione non-profit di professionisti che operano nel campo della
strumentazione, del controllo di processo e dell'automazione.
La Sezione Italiana offre ai propri iscritti un continuo aggiornamento professionale
tramite Convegni, Giornate di Studio e accesso agli Standards ISA, riferimento
mondiale del settore.
ISA è anche molto altro!
Contatta la nostra segreteria per ulteriori informazioni.

PERCHE’ ASSOCIARSI

* ISA ti invia gratuitamente "INTECH", la rivista mensile di aggiornamento sulle nuove
tecnologie e sulle applicazioni pratiche, accessibile anche online, così come ISAON LINE, un network informatico che permette un facile accesso all'informazione
ISA, oltre a In Tech Weekly e-newsletter.
* Pratica ai propri Associati sconti su pubblicazioni tecniche, supporti didattici e
standard ISA. Presso la nostra Associazione sono disponibili, per consultazione,
alcuni volumi della raccolta "Standards Library for Measurement & Control".
* Mette a disposizione Corsi e Trainings condotti da provati esperti (in inglese)
* Organizza a livello nazionale ed internazionale simposi, conferenze e corsi di
aggiornamento.
* Pubblica "Directory of Instrumentation", la più completa fonte di riferimento per la
strumentazione industriale, che rappresenta un valido accesso alle tecnologie
disponibili e consultabile online.
* Mette a disposizione dei Soci notizie e aggiornamenti su 21 Argomenti (Divisioni) in
diversi ambiti: “Automazioni e Tecnologia”, “Industriale e Scientifico” e “Power
Industry”. Di queste, due ti sono riconosciute gratuitamente con la tua
iscrizione/rinnovo, una per ogni settore.
* Il Socio può anche accedere gratuitamente alla consultazione di tutti gli Standard ISA
ondine.

QUOTE ASSOCIATIVE 2021

Socio ISA Italy Section:
U.S. $ 130,00 per rinnovo annuale diretto con ISA Stati Uniti (solo con carta
di credito tramite il sito www.isa.org)
Euro 130,00 per rinnovo annuale attraverso la nostra segreteria
U.S. $ 245,00 / Euro 245,00 rinnovo biennale
U.S.$ 340,00 / Euro 340,00 rinnovo triennale
Socio ISA Sezione Studenti:
U.S.$ 10,00 – [Euro 10,00] per rinnovo annuale attraverso la nostra segreteria
(la rivista InTech solo online)
E’ stata introdotta una nuova categoria di “Socio Studente Virtuale” al costo di
Euro 5,00.
Divisioni: U.S. $ 10,00 / [Euro 10,00].
Per bonifici: BANCA POPOLARE DI MILANO – AG.312 –Viale Corsica, Milano
IBAN IT15 J 05034 01688 000000010002

Per ulteriori informazioni è a disposizione la segreteria.
ISA ITALY SECTION
Viale Campania 31 - 20133 Milano - Tel. 02-54123816
e-mail: isaitaly@aisisa.it - sito: www.aisisa.it

