
 
Parla per me 
 ….come farsi capire  e capire 

 
Esistono confini  naturali e confini politici. 
Uomini ardimentosi, curiosi,  intraprendenti hanno oltrepassato i primi 
solcando gli oceani, scalando montagne, superando ostacoli  che 
sembravano insormontabili.  
Hanno eretto i secondi per  bramosia di potere, di possesso, per paura 
dell’altro,  per egoismo. 
 
Il progresso tecnologico ha cancellato i primi e reso insignificanti i secondi . 
Il mondo ci appartiene ed ognuno di noi appartiene al mondo.   
Dipende solo da noi mantenerlo godibile. 

Parla per me è una 

applicazione da utilizzare su 
smart-phone che ci aiuta ad 
instaurare un contatto con altre 
persone  che parlano una lingua 
diversa dalla nostra senza 
sacrificare, alla necessità di 
capire, l’empatia necessaria  a 
trasmettere emozioni e 
sensazioni. 

In qualunque luogo ti trovi, per lavoro, per vacanze, per necessità familiari, per 
spirito di conoscenza ed hai bisogno di qualcuno che ti aiuti a capire idiomi diversi 
a te sconosciuti, noi   troviamo te e la persona che può aiutarti al meglio in quella 
particolare situazione. 
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L’applicazione istallata sul tuo smart-phone si 
collega al sistema centrale, ti riconosce, ed in 
base alle tue esigenze, individua l’ interprete 
adatto al tuo soccorso linguistico, che entra in 
contatto con te ed interagisce con il tuo 
interlocutore 

Differenza tra l’Applicazione   Parla per 
me  e i traduttori automatici diffusi sul 
mercato.   
 

Per quanto evoluti linguisticamente ed 
in parte anche specializzati in linguaggi 
settoriali il colloquio avviene  tra uomo 
e macchina.  
Parla per me ti consente di avere,  
come intermediario linguistico, un vero 
interprete, il solo in grado di poter 
adeguare la traduzione al tuo stato 
d’animo,  alla situazione psicologica 
ambientale in cui ti trovi, ai sentimenti 
manifestati nell’incontro e quindi una 
interpretazione a tutto tondo  per una 
completa soddisfazione..  

tu 

l’altro 

L’interprete 

noi 

 

Parla per me 
 ….come farsi capire  e capire 
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  la tua Carta 

ABC014XY 

www.parlaperme.net 

 

Parla per me 
 ….come farsi capire  e capire 
 

L’applicazione è disponibile per Android  e iOS, 
scaricabile su smart-phone e tablet in forma gratuita.  
L’utilizzo prevede lo status di Utente  e quello di 
Interprete, acquisito attraverso una iscrizione 
semplice per l’utente ma una acquisizione selettiva 
per l’interprete.  
Il servizio usufruito contempla un costo a tempo, 
quello offerto, un adeguato compenso. 
 
Tre le tipologie di servizio previste 

• Parla per me  : Un interprete invisibile ma 
presente  al tuo fianco 

• Parla con me : qualcuno con cui conversare nella 
lingua che vuoi per incrementare le tue capacità 
espressive 

• Traduci per me : una traduzione rapida e 
permanente disponibile al tuo indirizzo mail. 

Ad installazione completata  ed alla iscrizione  
al sistema ti sarà inviata alla tua mail la carta 
promemoria del tuo Codice 

Carta Utente 
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Parla per me 
 ….come farsi capire  e capire 
 

Costo del Servizio  €/minuto 

Lingua corrente       0,85 

Lingua settoriale       0,97 

Lingua colloquiale       0,60 

Traduzione per cartella 
di 1.500 caratteri in 
qualsiasi lingua 

€  15,00 

I costi indicati potrebbero subire variazioni in funzione dei costi delle 
telecomunicazioni, dei cambi valutari, delle località. 
Alla fine del collegamento ti sarà segnalato l’importo addebitato. 

ISTALLA  APP 
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