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Che cos’è un Digital Badge?
E’ un oggetto digitale che attesta e rappresenta le conoscenze/competenze acquisite dalle persone in tutti i
contesti formativi ed esperienziali. L'anatomia dell'Open Badge è molto particolare; infatti, oltre all'immagine
visibile, il badge possiede anche un'infrastruttura interna che gli consente di essere:
Basato su evidenze: contiene dati e informazioni che dipendono da evidenze oggettive immediatamente

verificabili;
Archiviabile: i badge possono essere collezionati e archiviati on line;
Trasportabile e Trasferibile in quanto Interoperabile: i badge e le informazioni contenute possono essere

condivise on line e su tutte le piattaforme social.
I CONTENUTI E LA VISIBILITÀ SONO DECISI DA
COLUI CHE RILASCIA BADGE (ISSUER) E DAL
PROPRIETARIO DEL BADGE (USER)

I Digital Badge nel contesto internazionale
o
o
o
o

IMS ha condotto l’indagine coinvolgendo 24 fornitori di piattaforme che rilasciano Digital Badge
475 mila i badge disponibili, ovvero quelli che gli individui possono guadagnare
L’80% dei badge disponibili provengono da Issuer presenti negli Stati Uniti
43,3 milioni i badge inviati agli utenti finali

Badge creati e disponibili

82%

N° di aziende che hanno
Badge inviati agli utenti partecipato all’indagine

80%

Fonte: https://credentialengine.org/2020/12/18/new-report-badge-count-2020/

«I numeri qui parlano da soli. La crescita in
tutto il mondo mostra la creatività degli
emittenti di credenziali per riconoscere
meglio i risultati degli individui. Ma resta
ancora molto da fare per aumentare
l'accesso e garantire che le persone
comprendano il valore dei badge",
Scott Cheney, CEO di Credential Engine

Chi sono gli attori del processo di Digital Badging?
Organizzazione
Formazione Esterna
(Agenzie per il Lavoro,
Enti di formazione)

Formazione

Clienti
Collaboratori

Piattaforma C-Box per la gestione dei digital badge:
CREAZIONE-RILASCIO-SOCIALIZZAZIONE
con regole definite dall’Organizzazione

Quali sono i vantaggi offerti dai Digital Badge?
Attraverso l’uso di un unico strumento, il Digital Badge, è possibile raggiungere i seguenti obiettivi:
•

Incrementare la visibilità dell’Organizzazione raggiungendo un pubblico più ampio rispetto a canali
gestiti direttamente;

•

Promuovere percorsi di formazione per colmare gap di conoscenze, fidelizzando le persone alla
tua Organizzazione, e incoraggiando le persone all’apprendimento continuo;

•

Comunicare ai tuoi clienti il valore professionale delle persone su cui la tua Organizzazione investe
e che ti distingue dal mercato, in modo da attrarre le persone a scegliere la tua Organizzazione.

•

Conoscere e gestire il Capitale Umano presente nella tua Organizzazione per cogliere tutte le
opportunità che il mercato offre; stimolando il coinvolgimento, la soddisfazione e la produttività
delle persone con cui lavori.

Le occasioni in cui usare i Digital Badge:
 Sponsorizzazione di eventi, seminari, webinar per amplificare la visibilità dell’Organizzazione e aggiungere
valore alla comunità cui ci si rivolge;
 Rappresentazione e valorizzazione dei risultati della formazione attraverso il rilascio agli utenti di
certificazioni digitali che mettano in evidenza le competenze e conoscenze delle persone e, in quanto
conformi a standard digitali, possano essere condivise nei social, trasportate nelle piattaforme e archiviate
in uno spazio web personale;
 Gestione della conoscenza nelle Organizzazioni per creare mappature delle competenze, gestire percorsi di
crescita ad obiettivi, e per valorizzare e rendere fruibili le competenze come patrimonio aziendale.
 Supporto allo Human Capital Branding con approccio tangibile utile per attrarre nuovi talenti e fidelizzare i
collaboratori. Un brand che certifica il valore professionale dei propri collaboratori lascia il segno anche nei
confronti con il cliente.

I badge come incremento della visibilità dell’Organizzazione
Un badge condiviso sui social da parte di chi lo riceve porta vantaggi anche a chi lo ha rilasciato:

 La condivisione a catena di un badge permette di raggiungere un pubblico più ampio che altrimenti
l’Organizzazione, gestendo soltanto i propri canali, non avrebbe raggiunto.

Si stima che ogni 1000
visualizzazioni, l’Organizzazione
possa incrementare le vendite di
8$ (fonte Hootsuite)

Come includere i Digital Badge nella tua strategia di comunicazione (1/2)
1
Quando organizzi eventi, seminari o fiere, rilascia un
badge, in modo tale da lasciare un segno indelebile della
tua presenza e creare un contatto diretto con i
partecipanti e con la loro rete sociale.
2

Inserisci i Digital Badge nell’invio di e-mail in calce alla firma
aziendale. Quando verrà inviata o inoltrata la mail, grazie al badge
si creerà una catena di visibilità del tuo brand e delle credenziali
possedute dai tuoi dipendenti o messe a disposizione dalla tua
organizzazione.

Come includere i Digital Badge nella tua strategia di comunicazione (2/2)
3

Dedica una pagina sul tuo sito al programma di Digital
Badging che intendi realizzare: in questo modo catturerai
l’attenzione delle persone rispetto alle competenze che
possono essere acquisite!

4

Mediamente le persone trascorrono 2 ore sui social network, capitalizza
questo tempo! Condividi sui social tutta l’attività che prevede il rilascio
di un Digital Badge; in questo modo richiamerai l’attenzione: se
ricondiviso e ritwittato, il badge spingerà la tua presenza oltre le
frontiere digitali gestite direttamente da te.

I Badge come certificazione della qualità professionale dei tuoi
collaboratori nei confronti dei clienti
In un mercato che richiede una costante evoluzione delle competenze; la formazione del personale è
senza dubbio l’investimento “intangibile” che più di tutti può condizionare l’andamento di un’azienda in
termini di competitività, capacità di resistere sul mercato e crescita del valore.

La scelta di formare un dipendente viene annotata alla voce “costi” e non in quella “investimenti per il futuro”;
il Digital Badge materializza l’investimento fatto e il mercato ne riconosce il valore.

I Digital badge come contributo al continuo miglioramento della
Gestione della Conoscenza Organizzativa
1

Conoscere meglio il valore dei propri dipendenti

Rilasciare i Digital badge ai dipendenti di un’Organizzazione
permette di avere uno spazio in cui concentrare e visualizzare il
patrimonio delle competenze possedute dai propri dipendenti,
creando opportunità per loro in linea con le esigenze di business
dell’Organizzazione.

Orientano nella gestione dei talenti

2

Ogni qualvolta rilasci un badge ad un utente, questa operazione viene
tracciata e conservata con tutte le informazioni di dettaglio (nome, email, rilascio, scadenza, …) fornendoti quindi una reportistica utile ad
attivare azioni mirate a coinvolgere le persone interessate ad un
aggiornamento o consolidamento delle proprie competenze.

I Digital badge come strategia per attirare, fidelizzare, e valorizzare il
più importante asset aziendale: le persone
1

Migliora il coinvolgimento e aumenta la soddisfazione dei dipendenti
I badge rappresentano la base per la costruzione di una cultura del
riconoscimento che valorizzi appieno gli investimenti che i dipendenti e i
datori di lavoro fanno l’uno nell’altro.
2 Definire un percorso di crescita professionale motiva le persone
Un percorso di crescita professionale basato su competenze ed esperienze
aumenta la motivazione delle persone a raggiungere un preciso obiettivo, e
aiuta l’azienda ad indirizzare le persone giuste nel giusto ruolo.

3

Fidelizzano
Il Digital badge rende tangibile il risultato dell’apprendimento,
permette di fidelizzare il rapporto con il dipendente, e attrae i
nuovi talenti, perché stimola nelle persone l’interesse di far parte
di un brand dove gli individui vengono valorizzati.

Cos’è C-Box?
C-Box® è la piattaforma certificata IMS Global per la creazione e il
rilascio dei Digital Badge.
C-Box® è l’unica piattaforma dotata di Linee Guida condivise con
il D.B.S.T. (Digital Badge Stakeholder Table) le quali assicurano
che i badge creati siano strumenti di utilità concreta per le
persone e le Organizzazioni, conferendo quindi intelligibilità,
credibilità e affidabilità.
La piattaforma prevede l’emissione del badge con certificazione
blockchain che garantisce l’immutabilità delle informazioni
contenute.

Functional
Recollection Badge

C-Box®

Alcuni nostri Issuer

Approfondiamo insieme come la tua Organizzazione può
beneficiare dell’uso dei Digital Badge
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