
Descrizione
Nell’era della Digital Transforma� on, IQC promuove l’uso dell’Digital Badge creato e rilasciato 
su Pia� aforma Tecnologica C-BOX® per agevolare l’evoluzione delle competenze in armonia con 
l’evoluzione tecnologica e per valorizzare il contributo a�  vo delle persone nel rivoluzionario 
cambiamento in a� o in Transizione 4.0 verso l’Economia della Conoscenza.

Il Digital Badge è un ogge� o digitale agile, dinamico e 
innova� vo che a� esta e rappresenta conoscenze, abilità 
competenze e so�  skills acquisite dalle persone in tu�   i 
contes�  forma� vi ed esperienziali nella dimensione della 
Long Life Learning.  

Grazie alla sua infrastru� ura tecnologica, oltre all’immagine 
esterna, il Digital Badge supporta al suo interno da� , 
informazioni e contenu�  mul� mediali che ogge�  vano le competenze a� estate e la cui immutabilità e 
inalterabilità è garan� ta a� raverso l’applicazione della Tecnologia Blockchain conferendo fi ducia nella 
transizione delle competenze on line. 

Il Digital Badge ha un grande valore divulga� vo, in quanto può essere conservato in uno spazio web, 
pubblicato on line e condiviso sui principali social network.

Il nostro supporto
• Noleggio in licenza d’uso della Pia� aforma C-Box® per la creazione e rilascio in autonomia digital 

badge per valorizzare e cer� fi care le competenze delle persone e la ges� one della conoscenza 
Organizza� va;

• Servizio di digital badging per la creazione e il rilascio dei digital badge per conto dell’Organizzazione 
mandataria;

• Consulenza per la proge� azione grafi ca e dei contenu�  dei badge in riferimento alle diverse 
� pologie disponibili su Pia� aforma C-Box®;

• Personalizzazione della pia� aforma rispe� o a specifi che esigenze del cliente;
• Interfacciamento della pia� aforma con gli applica� vi del cliente a� raverso API (Applicati on 

Programming Interface) in modalità Machine to Machine e accesso con sistema SSO (Single sign-on);
• Organizzazione di webinar dedica�  agli Issuer per confrontarsi rispe� o alle esperienze d’uso del 

digital badge;

Cer� fi cazione digitale delle competenze
e supporto al Knowledge Management - C-BOX®

A chi si rivolge
Tu� e le organizzazioni che intendono valorizzare grazie al contributo della digitalizzazione le competen-
ze generate e trasferite alle persone in tu�   i contes�  forma� vi ed esperienziali in linea con l’evoluzione 
dello stato dell’arte per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva: 

• Aziende Pubbliche e Private
• Academy Aziendali
• En�  di formazione e agenzie per il lavoro; 
• Università e scuole;
• Associazioni professionali e culturali 



Obie�  vi e vantaggi
• Incrementare la visibilità dell’Organizzazione grazie alla possibilità di pubblicazione e divulgazione 

on line dei badge crea�  e rilascia� , anche a� raverso la condivisione social da parte di coloro che 
ricevono i badge 

• S� molare la tracciabilità e la rappresentazione digitale dell’apprendimento nei diversi contes�  
forma� vi ed esperienziali, facilitando il matching tra richiesta e off erta di competenze; 

• Promuovere percorsi di formazione per colmare gap di conoscenze, a�  vare azioni mirate 
a coinvolgere le persone interessate ad un aggiornamento o consolidamento delle proprie 
competenze;

• Ges� re la conoscenza organizza� va (Knowledge Management) quale patrimonio aziendale per 
raggiungere obie�  vi, visioni, poli� che, processi e prestazioni 

• Mappare le competenze presen�  all’interno dell’organizzazione, creare percorsi di crescita e 
formare gruppi talentuosi per rispondere alle esigenze interne ed esterne in un contesto in rapida 
evoluzione

• Comunicare ai clien�  il valore professionale e culturale del proprio personale per farne un valore 
dis� n� vo sul mercato

Servizi correla� 
• Cer� fi cazione digitale delle performance 
• Consulenza sistemi di ges� one aziendali ad alta integrazione digitale

Riferimen�  e conta�  
Richiedi una demo illustra� va a commerciale@itaqua.it

Per informazioni tecnico-commerciali: Tel.  051 4172555

Referenze
• C-Box® è un sistema interoperabile: la pia� aforma è cer� fi cata 1EdTech, consorzio 

che a livello internazionale defi nisce gli standard tecnologici affi  nché i badge siano 
interoperabili e riconosciu�  in tu� o il mondo 

• C-Box® è un sistema inalterabile: sicurezza e immutabilità dei da�  e delle informazioni contenute 
nei badge è garan� ta a� raverso l’applicazione della Tecnologia Blockchain

• C-Box® è un sistema credibile, affi  dabile ed intellegibile: la pia� aforma è conforme alla PdR UNI 
condivisa con il Tavolo di Lavoro D.B.S.T (Digital Badge Stakeholder Table) cos� tuito da IQC affi  nché 
i digital badge rilascia�  rappresen� no informazioni esauriente, chiare ed accurate e quindi di u� lità 
pra� ca per le persone e per le imprese

Tipologie di Digital Badge IQC
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