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MICROCREDENZIALI E OPEN BADGE



Microcredenziali e open badge

Una microcredenziale è la prova dei risultati acquisiti grazie a 
un’esperienza di apprendimento:

- breve
- valutata in modo trasparente



Microcredenziali e open badge

Una micro-credenziale è particolarmente utile per
studenti e lavoratori che desiderano:

📚ampliare conoscenze specifiche

📰colmare divario tra istruzione formale (diplomi e
titoli) e competenze emergenti richieste dal mercato

🏛Riqualificarsi



Microcredenziali e open badge

Corsi brevi
che rispondono a esigenze 

specifiche de mondo del lavoro 

Istituti di istruzione 
superiore

Istituti di istruzione e 
formazione professionale

Diversi soggetti privati



L’impulso europeo 

COMUNICATO DI 
ROMA:

OBIETTIVI E 
IMPEGNI DEI 49 
PAESI DELL’EHEA

PER IL 2025

ADATTARE OFFERTA 
FORMATIVA A 
DIVERSI TIPI DI 

DISCENTI 
(STUDENTI E 
LAVORATORI)

PROMUOVERE 
SVILUPPO SOFT 

SKILLS

SVILUPPARE 
CURRICULA 

CONSIDERANDO LE 
COMPETENZE 

NECESSARIE PER LE 
SFIDE ATTUALI E 

FUTURE

PROMUOVERE 
PARTECIPAZIONE 

ISTRUZIONE 
SUPERIORE 
ANCHE PER 

ADULTI E 
LAVORATORI

CREARE PERCORSI DI 
APPRENDIMENTO 

FLESSIBILI (COMPRESE 
MICROCREDENZIALI)

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA-NC
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Microcredenziali e roadmap europea 2021
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DEFINIRE

Norme comuni 
europee in 
materia di 
qualità e 

trasparenza 
coinvolgendo 
tutte le parti 
interessate

VALUTARE

Inclusione nei 
quadri nazionali 
delle qualifiche

STILARE

Elenco di 
erogatori di 

fiducia 

FACILITARE

L’archiviazione e la 
presentazione delle 
micro-credenziali ai 

datori di lavoro 
tramite Europass e 
la sua infrastruttura 

per le credenziali 
digitali

http://www.rtl.it/notizie/articoli/manovra-economica-all-esame-dell-unione-europea/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Microcredenziali e open badge

EARNER
Destinatario di un 

badge che ha 
soddisfatto i criteri.
Riceve una badge 
assertion e può

ISSUER

Emittente di un badge: verifica il 
soddisfacimento dei criteri di assegnazione

Inviarla a chi può 
essere interessato 

a valutarla 
(consumer) es. 
datore di lavoro

Renderla pubblica o 
condividerla sui social

Raccoglierla in 
uno zaino 

personale digitale 
(backpack)



Microcredenziali e open badge

Un issuer può chiedere l’endorsement dei propri badge a un ente o 
organizzazione riconosciuta per aggiungere un ulteriore strato di convalida e 
approvazione.

Per costituirsi come «issuer» un’organizzazione deve aderire a una delle 5 
piattaforme certificate per il rilascio con un investimento limitato.

L’approccio al rilascio dei badge può essere strutturato:
- dapprima prevedere rilascio di singoli badge per una o più tipologie di azioni 
formative

- poi formare collezioni su un tema o percorsi di apprendimento



Microcredenziali e innovazione

Innovazione del sistema di 
rilascio delle certificazioni per 

il lavoratore

Innovazione dei processi di 
verifica e validazione delle 
competenze per le imprese

Aiutano le imprese 
ad avere  chiara 

visione delle skills
interne, skills anche 

non collegate al 
ruolo in azienda

Consentono di 
verificare e 

certificare la 
formazione on 

the job

Incentivano 
l’autoformazione

Motivano i 
dipendenti

Danno la 
possibilità di 
certificare la 
formazione 
informale



Grazie per l’attenzione!!!
marco.colombo@crslaghi.net


