Emergenza sanitaria emergenza chiarezza della comunicazione

Farsi
capire

al volo

al volo
Supporto linguistico gratuito nell’emergenza sanitaria: un progetto Writexp - Lablita Unifi

Stress, lungaggini, incomprensioni, chiarimenti, reclami,
telefonate, polemiche, email
Ipotesi di
miglioramento
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Chiarezza automatica sintesi

Writexp
è il primo editor al
mondo che
automatizza la lettura,
identifica i problemi e
propone soluzioni per
rendere chiara la
comunicazione
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Writexp per i testi professionali
✓ salva tempo di scrittura, lettura, riscrittura,
correzione, chiarimento, …… anche

del 50%

✓ riduce le parole anche oltre il 30%

Bando, Circolare tecniconormativa, Decreto, Delibera,
Determina, Disposizione interna,
Manuale, Ordinanza, Policy,
Progetto, Relazione

✓ migliora la comprensione dei testi
✓ Riduce i chiarimenti e i reclami
✓ è parte della Digital Transformation
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Proposta CoronaVirus agli enti di governo
Per tutte le strutture direttamente impegnate nella lotta al
CoronaVirus, Writexp e Lablita Unifi mettono a disposizione
gratuitamente:
1. Accesso all’Editor Writexp
2. Assistenza in tempo reale (via web)
3. Consulenza per la redazione dei testi
Gli interessati possono contattare (o anche
segnalare opportunità) a:
giovanni.acerboni@writexp.com

Tecnologia e performance
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Intelligenza Artificiale: Natural Language Processing-NLP
(Fondazione Bruno Kessler di Trento)
Machine Learning
• Precision 99 = 1% di falsi positivi
• La correzione manuale dei primi problemi riduce
automaticamente i successivi (nei test fino al 50%)
CITPRO, unico Corpus ITaliano composto esclusivamente
da testi PROfessionali. Corpus proprietario
Regole brevettate
Le interfacce utente:
• Editor html via browser (conforme accessibilità L. 4/2004)
• Input documenti: .docx, .doc, .odt, .rtf, .wxp (cifrato)
• Output: .docx, .doc, .odt, .rtf, .txt, .html, .wxp
Riservatezza e privacy: non salva i testi (compliant al GDPR)

L’editor Writexp, è facile da usare come
un normalissimo Word e:
1. Identifica
a. eccesso di informazioni
b. eccesso di parole
c. disordine logico
d. complicazioni sintattiche
e. complicazioni lessicali
2. Supporta la scrittura
a. titoli affidabili
b. costrutti alternativi
c. migliaia di sinonimi
d. istruzioni
e. esempi

Writexp: il team del progetto CoronaVirus
•

Giovanni Acerboni, ideatore e socio fondatore di Writexp
• PhD, Italianista
• 1992-2010: Docente e ricercatore Università di Varsavia, UniMi,
Iulm
• Dal 2002: consulenza e formazione di scrittura professionale
• Clienti: 100+ grandi organizzazioni (PA, Banche, Industria,
Associazioni e Professionisti)
• Centinaia di pubblicazioni scientifiche e articoli
• Relatore della Norma UNI 11482:2013 Elementi strutturali e
aspetti linguistici delle comunicazioni scritte delle
organizzazioni.

•

Alessandro Panunzi, PhD, linguista, professore associato
Università di Firenze, Laboratorio Lablita

•

Ida Tucci, PhD, linguista, docente Università di Firenze

•

Doriana Cimmino, PhD, linguista, ricercatrice Università di
Salerno

•

Veronica Boschi, PhD, linguista, ricercatrice indipendente

•

Paola Vernillo, PhD, linguista, assegnista post dottorato,
Università di Firenze

•

Alessandra Tiso, linguista, consulente

•

Beatrice Branchesi, socio fondatore, avvocato, supervisione
linguaggio giuridico

•

Carlo Bonadonna, contatti, consulenza, strategie e innovazione

www.writexp.com

Contatti, attivazione, supporto
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Contattare Writexp anche solo
per segnalare opportunità
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Imparare le funzioni base
di Writexp (Mezz’ora)
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Restiamo a disposizione anche
dopo l’attivazione per un
supporto redazionale
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Descrivere ruolo ed
attività per il CoronaVirus

Scrivere o caricare (copia/incolla)
un testo per rivederlo

Giovanni Acerboni
340.340.61.71
giovanni.acerboni@writexp.com
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Fornire le mail per
l’accesso a Writexp

Contattarci per email per
tutte le necessità

Carlo Bonadonna
348.524.57.47
carlo.bonadonna@gmail.com

www.writexp.com
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