C-BOX®

Sistema per la Gestione delle credenziali digitali delle competenze
delle persone e della conoscenza nelle organizzazioni

Di cosa si tratta

C-BOX® è una piattaforma tecnologica che nell’era dell’Evoluzione Digitale Impresa 4.0 e del Human
Capital Big Data favorisce, attraverso il Digital Badge, l’inclusione digitale delle persone in una prospettiva
occupazionale, culturale e sociale garantendo credibilità, affidabilità e intellegibilità delle informazioni che
riguardano il sapere, saper fare e il saper essere dell’individuo.

Il Digital Badge IQC “vettore digitale di informazioni” è strumento agile, dinamico e innovativo che
rappresenta le competenze e le esperienze acquisite dalla persona (User) in contesti formativi ed
esperienziali. Un supporto concreto per accrescere la motivazione allo sviluppo delle competenze, per
facilitare il matching tra domanda e offerta di lavoro, nonché per favorire l’armonica crescita delle persone
coniugando l’Internet delle Cose (IoT) con l’Internet delle Competenze (IoC).
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Open Badge

Competence Badge

Job Description Badge

Recollection Badge

Soft Skills Badge

Tipologie di Digital Badges IQC
C-BOX® consente a coloro che emettono i Digital Badges IQC (Issuers) di comunicare e promuovere la
propria offerta formativa e agli Users di acquisirli e condividerne il valore tangibile, su tutte le piattaforme
on-line e i principali social network. Inoltre utilizzato nell’ambito dell’Human Resources, consente la
mappatura delle competenze e l’individuazione dei gap formativi per il miglioramento delle performance
personali e aziendali. Il Digital Badge è di proprietà della persona che lo riceve, non lo può modificare,
può renderlo non visibile ad altri oppure lo può socializzare. Nel caso di Issuer che rilascia i badge ai
propri dipendenti, sarà l’Issuer stesso a deciderne il livello di visibilità. Potrà comunque essere un valore
da lasciare al dipendente al momento d’interruzione del rapporto.

A chi si rivolge

Aziende Pubbliche e Private, Scuole e Università, Centri di Formazione Professionale, Servizi per
l’Impiego, Associazioni Professionali e Culturali e più in generale tutte le comunità di pratica (Issuers),
che sentono l’esigenza di:
• identificare, riesaminare e valorizzare con metodo la conoscenza generata e trasferita alla persona in
un percorso formativo ed esperienziale
• allineare la digitalizzazione delle competenze della persona, all’evoluzione tecnico scientifica
internazionale
• conferire pari opportunità alle competenze comunque acquisite, in linea con la normativa internazionale
in materia di formazione permanente
• dare più opportunità alle persone le quali, attraverso il back pack di C-BOX® possono archiviare tutto il
sapere maturato attraverso la collezione di Digital Badges.

IQC S.r.l.
Sede Legale: Via Domenico Morelli, 4/A - 40137 Bologna (BO)
Sede Operativa: Via di Corticella, 181/3 - 40128 Bologna (BO)
P.I. e C.F.: 03332011208 - www.itaqua.it - info@itaqua.it

Obiettivi e vantaggi

I Digital Badges IQC attraverso C-BOX®:
• offrono maggiore visibilità e accrescono il valore dei percorsi formativi e professionalizzanti
• incentivano e rendono più consapevoli le persone del proprio sapere e dei possibili percorsi di crescita
• agevolano l’ingresso e la progressione nel mercato del lavoro, creando e facilitando il matching delle
transazioni tra le fasi di apprendimento e lavorative, e viceversa
• promuovono la tracciabilità digitale dell’apprendimento nei diversi contesti formativi ed esperienziali,
valorizzando la persona sul piano formativo e professionale
• permettono alle Aziende una più efficace gestione della conoscenza a garanzia della continiutà operativa
Al fine di favorire la più ampia diffusione delle competenze la Piattaforma C-BOX® consente di gestire:
C-CITY: mappatura geolocalizzata dei Digital Badges IQC emessi dagli Issuers
Human Capital Big Data: mappatura geolocalizzata dei Digital Badges IQC ottenuti dagli Users

Cosa chiedere ad IQC

• Noleggio in licenza d’uso della Piattaforma C-BOX® per il rilascio di Badge Digitali eventualmente
certificati con Tecnologia BlockChain
• Creazione, emissione e rilascio dei digital badges per conto dell’Issuer (Gestione Badge Factory,
Backpack)
• Consulenza per la progettazione dei contenuti di Digital Badges IQC in riferimento alle diverse tipologie
di Badge disponibili su Piattaforma C-BOX®

Servizi correlati

• Consulenza sulla gestione delle risorse umane ed il governo della conoscenza nelle Organizzazioni
• Formazione di tipo tecnico-professionale e per il potenziamento delle soft skills

Riferimenti e contatti

Informazioni per approfondire la conoscenza delle diverse opportunità di utilizzo ed applicazione dei
Digital Badge IQC e della Piattaforma C-BOX®, per partecipare agli eventi di aggiornamento e formazione,
oppure per prendere parte ai lavori del Tavolo delle Parti Interessate:
Luigi Gamberi: luigi.gamberi@itaqua.it - Tel. +39 051.4172555 - Cell. +39 366.7186882

Certificazioni

C-BOX® è la prima e ad oggi unica
piattaforma in Italia ad ottenere
la Certificazione Issuer OBv2 con
Registration Number IMSO2iy2018W1
rilasciata da IMS Global in conformità
allo standard tecnologico OBI (Open
Badge Infrastructure) quale evidenza
della interoperabilità del sistema di
badging utilizzato dagli Issuers. La
Piattaforma C-BOX® è stata progettata secondo le Linee Guida prodotte dal Tavolo delle Parti Interessate
(D.B.S.T.) costituito da IQC per finalizzarne l’utilizzo alle specifiche esigenze dei diversi contesti applicativi.
Per maggiori informazioni visionare il sito:

www.iqcbox.com

