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L’a�enzione al tema della valorizzazione 
delle competenze professionali possedute 
dalle persone è al centro delle raccoman-
dazioni e dell'impegno europeo, le quali 
hanno portato allo sviluppo di strumen� 
digitali in grado di renderle riconoscibili, 
trasferibili, socializzabili, valutabili.
Un esempio? Il Digital Badge, definito nella 
Prassi di Riferimento 136 come "strumento 
digitale per la rappresentazione delle 
competenze e le esperienze acquisite dalla 
persona in contesti formativi, esperienziali 
e per la qualifica/validazione delle compe-
tenze non formali ed informali e delle soft 
skills".
Parliamo dell'innova�va tecnologia 
blockchain, la quale consente a questo 
disposi�vo di essere cer�fica�vo, in senso 
notarile, di rilascio di credi� forma�vi, 
garantendo auten�cità e immutabilità di 
quanto a�estato anche in prospe�va, e 
dotato di valore economico (in o�ca di 
tokenizzazione).
Per questo mo�vo nasce il webinar dedica-
to e promosso da Unioncamere e UNI, il 
quale illustrerà i contenu� della UNI /PdR 
136 sui Digital Badge, focalizzandosi sui 
possibili u�lizzi e sulle prospe�ve che 
questa tecnologia intende offrire, promuo-
vendo le competenze dei singoli in ambito 
professionale.

AGENDA

Moderatore: Daniela Gabellini | Dire�ore Generale IQC  

“UNI e le prassi di riferimento”  �
Elena Mocchio | UNI, Responsabile UO Innovazione e Sviluppo

La partecipazione al webinar è gratuita, previa iscrizione al link:
https://forms.gle/U7XER1CZYrXN6ggb7

“Introduzione ai lavori”
Andrea Sammarco | Vice Segretario Generale UNIONCAMERE �

“Orientamenti europei e Quadro Normativo Nazionale nell’ambito della 
formazione continua e professionalizzante”
Franco Chiaramonte | Consulente IQC, esperto nella formazione profes-
sionale e Poli�che A�ve del Lavoro 

“L’evoluzione digitale rappresenta un’opportunità da cogliere per aiuta-
re le persone a costruire la propria identità culturale e professionale”
Monica Trippodo | Business Developer IQC  

LE ESPERIENZE DEI COMPONENTI DEL TAVOLO 
DI LAVORO
“Il punto di vista di chi opera a supporto del contesto manifatturiero”
Marco Mantoan | ANFIA Service
  �
“Il punto di vista di chi è a contatto con il mercato del lavoro”
Ludovica Matarazzo | ASSOLAVORO
  
“Il punto di vista di chi opera a supporto di Organizzazioni, Territori in 
progetti per la qualifica delle persone” 
Marcello Bogetti | SAA 

“L’importanza di valorizzare le professioni”
Paola Manoni | Presidente UNI/CT 014 “Documentazione 
e informazione”  
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