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COSA È UN OPEN BADGE 
 

Gli Open Badge sono attestati digitali, di conoscenze disciplinari, abilità personali (soft skills) e 

competenze tecniche acquisite. 

Sono costituiti da una parte grafica, l’immagine, e da alcune specifiche, i metadati, che indicano una 

competenza acquisita o un’abilità o un obiettivo raggiunto, il metodo utilizzato per verificarla, 

l’indicazione di chi l’ha rilasciata e l’identità di chi l’ha ottenuta. 

Sono garantiti dall’ente che li eroga e possono essere riconosciuti a livello internazionale ( se fanno 

riferimento a standard internazionali). 

Gli open badge rilasciati dalla Scuola di Formazione Capitolina, attraverso i corsi ospitati sulla 

piattaforma eLeraning Marcoaurelio,  sono ospitati sulla piattaforma dedicata (denominata 

“backpack”) https://eu.badgr.com/, secondo un formato open source e leggibili da tutte le 

applicazioni che leggono Open Badge. Per maggiori informazioni sul backpack e sulla creazione di 

un proprio account personale si rimanda  al capitolo ARCHIVIARE I BADGE NEL BACKPACK  

 

COME SI OTTENGONO GLI OPEN BADGE 

L’open badge può essere ottenuto al completamento di una singola attività, di un corso, oppure di 

un percorso. 

Le modalità di conseguimento sono differenti e dipendono dalle impostazioni e vincoli di ogni corso. 

L’open badge viene spedito di regola via mail ad ogni singolo partecipante.  

Nella mail è allegato il file immagine del badge.  L’allegato è a prima vista una semplice immagine, 

ma contiene dei dati invisibili chiamati “metadati” che vengono letti da particolari piattaforme.  

Per visualizzare questi dati e salvare il dettaglio del Badge e la certificazione conseguita, cliccare 

sul link indicato nella mail “per maggiori informazioni…” 

 

https://eu.badgr.com/
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COME VISUALIZZARE E SALVARE GLI OPEN BADGE CONSEGUITI 

 

Gli Open Badges conseguiti possono essere visualizzati e scaricati in due modi: dalla propria 

Dashboard o dal profilo personale (in alto a destra, freccetta accanto al proprio nome).  
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VISUALIZZARE I BADGE DALLA DASHBOARD 

L’area della Dashboard è personalizzabile, per cui ognuno potrebbe avere una visualizzazione 

diversa. 

Nella Dashboard di solito si visualizzano i corsi svolti recentemente, i corsi completati, gli utenti 

online e i badge conseguiti. Se non sono state fatte personalizzazioni della pagina, i badge 

compaiono in basso nella colonna a destra.   

Cliccare sulla immagine o sul titolo del badge per aprire la pagina della descrizione.  

 

Si apre la pagina con la descrizione del Badge e tutti i dati sul corso e sulla persona che ha 

conseguito il badge.  

La pagina può essere salvata o stampata.  Cliccare con il tasto destro del mouse sulla pagina 

per visualizzare i comandi.  

Se si utilizza il browser Chrome è possibile scegliere l’opzione STAMPA PDF, in modo da salvare 

la pagina in formato PDF. Oppure si può salvare come pagina web.  

La stessa pagina può essere copiata e incollata su un file di testo, o è possibile in alternativa fare 

degli screen shot. 
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VISUALIZZARE I BADGE DAL PROFILO PERSONALE 

 

Cliccare sulla freccetta che compare accanto al proprio nome in alto a destra. E poi cliccare su 

Preferenze. 

 

 

Nella pagina Preferenze andare nel riquadro Badge e cliccare su Gestione Badge. 
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Si apre la pagina con i badges conseguiti.  Cliccare sopra l’immagine del badge per aprire la pagina 

descrizione.  

 

 

 

Si apre la pagina con la descrizione del Badge e tutti i dati sul corso e sulla persona che ha 

conseguito il badge.  

La pagina può essere salvata o stampata.  Cliccare con il tasto destro del mouse sulla pagina per 

visualizzare i comandi.  

Se si utilizza il browser Chrome è possibile scegliere l’opzione STAMPA PDF, in modo da salvare 

la pagina in formato PDF. Oppure si può salvare come pagina web.  

La stessa pagina può essere copiata e incollata su un file di testo, o è possibile in alternativa fare 

degli screen shot. 
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Dalla pagina è poi possibile scaricare il badge (solo l’immagine). 

Il Badge contiene al suo interno dei metadati che non sono visibili ad occhio nudo, ma sono leggibili 

da piattaforme social come per esempio Linkedin.  
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ARCHIVIARE I BADGE NEL BACKPACK 
ATTTENZIONE: le informazioni seguenti sono date a titolo informativo. Non è obbligatorio 

archiviare i badges nel backpack. È possibile conservare i badge conseguiti sul proprio 

dispositivo, come una normale immagine e condividerli nel modo che si ritiene più 

opportuno. 

 

COSA È UN BACKPACK 

I badges conseguiti possono essere collezionati e archiviati in siti chiamati “backpack” (Zaino). 

Il backpack, strettamente personale, è uno spazio di archivio in cui possono essere collezionati gli 

open badges eventualmente conseguiti nelle varie esperienze di formazione, anche esterne a Roma 

Capitale. Archiviare i propri open badge in un backpack permette di avere in un unico spazio le 

attestazioni della propria formazione. Inoltre, è possibile generare dei link ai propri badge che 

possono essere condivisi nelle piattaforme social come Facebook o Linkedin, o aggiunti direttamente 

al proprio curriculum vitae.  

La piattaforma Marcoaurelio è collegata al sito backpack   https://eu.badgr.io 

 

COME CREARE UN ACCOUNT PER IL BACKPACK 

Per poter archiviare i badge nel backpack è innanzitutto necessario creare un account sul sito 

https://eu.badgr.io/ 

 

 

Viene richiesto di selezionare una regione per creare l’account. 

Selezionare EUROPE 

https://eu.badgr.io/
https://eu.badgr.io/
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Viene richiesto di inserire una mail o collegarsi con un account.  

Per collegare il backpack alla piattaforma eLearning è necessario inserire l’indirizzo mail con cui 

si è iscritti alla piattaforma eLearning Marcoaurelio. (Per i dipendenti di Roma Capitale è la mail 

istituzionale, o in ogni caso l’indirizzo mail comunicato in sede di rilascio credenziali al portale 

Dipendenti) 

 

Successivamente a questo passaggio viene inviato un codice di verifica all’indirizzo fornito. 

Occorre inserire il codice ricevuto nella finestra che compare. 
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Infine, una volta inserito il codice, il sistema richiede la registrazione completa, con nome, cognome 

e una password.  

ATTENZIONE:  per ragioni di sicurezza non inserire la stessa password che si utilizza per le 

credenziali istituzionali e per la piattaforma.   

sign  

Una volta inseriti nome e password cliccare su CREATE ACCOUNT.  

In questo modo l’account è stato creato ed è pronto per essere collegato alla piattaforma eLearning.   

 

COLLEGARE IL BACKPACK ALL’ACCOUNT DELLA PIATTAFORMA MARCO AURELIO 

Effettuare il login alla piattaforma Marco Aurelio.  

Andare sul menu del proprio profilo e cliccare su Preferenze. 
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Nella sezione preferenze andare nel box Badge e cliccare su Impostazioni backpack 

 

 

 

 Inserire l’indirizzo mail e la password che si è scelto per creare l’account su Badgr.  
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Viene inviata una mail di verifica. Cliccare sul link contenuto nella mail per confermare la 

registrazione.  A questo punto i due account sono collegati.  

 

 

SINCRONIZZARE I BADGE CONSEGUITI SULLA PIATTAFORMA MARCOAURELIO NEL PROPRIO 

BACKPACK 

 

Andare nella sezione badge che si trova nella propria area Dashboard. In questa sezione compaiono 

tutti i badge conseguiti.  Il badge può essere scaricato e conservato sul proprio dispositivo oppure 

può essere aggiunto automaticamente al proprio backpack 

 

 

Il badge è ora archiviato nel proprio sito backpack e da lì può essere collezionato e condiviso. 

Attenzione: i badge conseguiti sulla piattaforma non sono automaticamente sincronizzati sul 

backpaack. Per aggiungerli al proprio backpack è necessario, al conseguimento di un nuovo 

badge, cliccare sul tasto “Aggiungi al backpack” 

 

COLLEZIONARE O CONDIVIDERE I PROPRI BADGE DAL BACKPACK 

Una volta creato il proprio backpack e effettuata la sincronizzazione con la piattaforma, è possibile 

avere un archivio degli open badges conseguiti, esportabili anche su piattaforme social o su pagine 

web.  
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Vediamo l’uso che se ne può fare. 

 

 

AGGIUNGERE MANUALMENTE UN BADGE CONSEGUITO SU ALTRA PIATTAFORMA ELEARNING 

 

I badge conseguiti all’interno della piattaforma Marco Aurelio di Roma Capitale sono 

automaticamente sincronizzati sul proprio backpack, come dimostrato nei paragrafi precedenti.  

È sempre possibile aggiungere, nel proprio backpack, eventuali altri badge conseguiti in altre 

esperienza formative.  

Per caricare manualmente badge si consiglia di seguire le indicazioni fornite direttamente da BADGR  

a questo link https://support.badgr.com/en/knowledge/uploading-non-badgr-badges-to-a-backpack  

( pagina in lingua inglese).  

 

CONDIVIDERE IL LINK DEL BADGE SU SOCIAL, PAGINE WEB PERSONALI O SUL PROPRIO CURRICULUM 

 

Si può condividere il link ai badge conseguiti in vari modi. Condividere il link permette di condividere 

direttamente le informazioni relative al corso e alle competenze acquisite. 

Copiare il link 
 

https://support.badgr.com/en/knowledge/uploading-non-badgr-badges-to-a-backpack
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Si può copiare direttamente il link, che riporta anche i propri dati identificativi. Il link può essere 

incollato sul proprio curriculum vitae, o altri documenti. 

Questa è la pagina informativa “tipo” collegata al link. 

 

 

Condividere direttamente sui social  
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Il link al badge può essere automaticamente incorporato su piattaforme social.  

 

 

 

Condividere tramite codice HTML 
 

 Il link al badge può essere condiviso attraverso la generazione di un codice Html. Questa modalità 

è utile se si vuole pubblicare su una pagina web o blog personale.  
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Stampare un certificato  

 

Dal proprio backpack è possibile ottenere la stampa di un certificato del badge, stile “attestato”. 

La funzione è dedicata a chi non vuole rinunciare al vecchio modello grafico dell’attestato, ma il 

certificato ha un valore puramente estetico, e le attuali funzionalità non permettono una 

personalizzazione grafica né di contenuti. L’identificativo del partecipante è l’indirizzo email. Non è 

possibile ottenere un certificato con il nome e cognome.  Per questo motivo, se ne sconsiglia 

l’uso.  

La vera attestazione, verificata, del corso svolto e competenze acquisite è fornita dal badge in 

formato elettronico. 

 

 

 


