
 

MyOpenBadge – Termini di Servizio 
Definizioni 

Open Badge 

Un Open Badge è un certificato o un riconoscimento digitale che contiene al suo interno 
metadati (informazioni strutturate) che lo rendono portatile e verificabile. 
E’ Open perché i metadati sono organizzati secondo un formato open source e sono leggibili da 
tutte le applicazioni conformi allo standard, introdotto da Mozilla nel 2012, con la versione 1.0, 
sviluppato successivamente da Badge Alliance e, dalla fine del 2016, sotto la guida di IMS Global, 
che ha rilasciato nell’aprile del 2018 la versione 2.0. 
 
L’Open Badge è nominativo e i metadati in esso contenuti consentono: 

• di accedere a tutti i contenuti del Badge ospitati sulla piattaforma che l’ha emesso 
• di collezionarli, mostrarli e condividerli 
• di avere una pagina dedicata, con il proprio nome, la data in cui ha ottenuto il Badge e 

la descrizione del Badge 
• di scaricare e inviare l’immagine del Badge dalla pagina dedicata o linkare la stessa. 

 

Cosa significano? 

I badge possono rappresentare molti diversi tipi di risultati e affermazioni: 
• Competenze tecniche come la conoscenza di una tecnologia  
• Competenze soft  
• Partecipazione 
• Certificazione ufficiale 
• Autorizzazione 
• Il coinvolgimento della comunità 
• Nuove competenze e competenze non riconosciute dai fornitori di istruzione tradizionali 

 

I Soggetti 

Quando si parla di Open Badge, vi sono soggetti principali coinvolti: 
• IUSSER: l’Azienda o Organizzazione che emette il Badge che descrive 

competenze/attività erogate 
• EARNER: l’utente che conquista il Badge a valle dell’apprendimento/formazione 

acquisiti. 
 

 

MY OPEN BADGE 

MY OPEN BADGE (MOB) è la piattaforma di gestione degli Open Badges versione 2.0 realizzata da Reiss 
Romoli srl, con l’obiettivo di sensibilizzare e diffondere lo standard per la certificazione delle competenze, 
micro e/o macro, formali e/o informali. 

https://blog.mozilla.org/blog/2013/03/14/open_badges/


MY OPEN BADGE consente alle Organizzazioni (Aziende, Associazioni o Enti) di poter creare ed emettere i 
propri Badge secondo la standard, e, nella sezione pubblica del sito, di promuovere e presentare le proprie 
attività, i progetti e i relativi badge, componendo pagine web in formato html. 

I contenuti di tutte le pagine pubbliche possono essere liberamente utilizzati e condivisi da chiunque. 

Lo ISSUER, attraverso le funzionalità del backend di MOB o in modo automatico, assegna il badge agli Earner, 
secondo lo standard OBI ver 2.x. 

MY OPEN BADGE, informa l’Earner dell’avvenuta assegnazione attraverso una mail. 

 

Le diverse modalità di Registrazione  

MY OPEN BADGE prevede le seguenti modalità di registrazione: 

• locale 
• via autenticazione federata 

 

Con la registrazione locale, la creazione dell'utenza registrata è perfezionata localmente sul database di MY 
OPEN BADGE. 

Con il meccanismo dell’autenticazione federata, gli utenti che fanno parte di una federazione che fornisce una 
identità digitale unica possono registrarsi a MY OPEN BADGE usando le credenziali dell’ente o dell’istituzione 
di provenienza. 

Le federazioni attualmente supportate sono: 

• IDEM 

• eduGAIN 

 

 

Registrazione Locale 

MY OPEN BADGE consente a tutti gli utenti di potersi registrare. I dati richiesti per la registrazione sono: 

• Username 

• Nome 

• Cognome 

• email 

• password  

• foto/immagine 

• altre informazioni professionali che si rendono utili per completare il profilo professionale 

Punto importante perché una registrazione si perfezioni è che venga verificato l’indirizzo email. 

L’utente registrato ha la possibilità di effettuare il login alla piattaforma MY OPEN BADGE e di accedere a tutti 
i servizi a lui riservati. 

Ogni Utente ha sempre la possibilità di gestire e modificare i propri dati anagrafici, il suo profilo utente e ogni 
dato della propria Area Personale. 

 

 

https://www.idem.garr.it/
http://services.geant.net/edugain/


Registrazione via autenticazione federata 

Le federazioni attualmente supportate sono IDEM ed eduGAIN. 

Questo tipo di registrazione prevede che i dati personali identificativi previsti da MY OPEN BADGE (email, 
cognome e nome) siano comunicati dal server di autenticazione federata e memorizzati in locale da MOB. In 
questo caso non viene richiesta, non riceve né memorizza la password, dato che l'autenticazione è fatta dal 
server esterno alla piattaforma MOB. 

Nel caso un'utente abbia in precedenza effettuato una registrazione locale usando lo stesso indirizzo email 
utilizzato poi per l'autenticazione federata, l’accesso via autenticazione federata sarà equivalente all’accesso 
locale. 

Per gli utenti autenticati, durante l'autenticazione federata tramite IDEM, i seguenti dati vengono recuperati 
dall'organizzazione di appartenenza dell'utente: 

• eduPersonPrincipalName (richiesto) 
• mail: indirizzo e-mail (richiesta) 
• givenName: nome (desiderato) 
• sn: cognome (desiderato) 
• cn: Common name (desiderato) 

 

Area Personale - Backpack e Pagine Personali 

Ad ogni utente registrato, viene assegnata una Area Personale nella quale sono disponibili in automatico tutti 
i badge acquisiti da MOB e possono essere caricati tutti i badge emessi da altre piattaforme nello standard 
OBI. In quest’area, l’utente potrà gestire le proprie politiche di visibilità e di gestione dei propri badge, 
stampare gli attestati in formato A4, creare eCV e Pagine Personali. 

Inoltre, l’utente potrà condividere i propri badge in differenti modi: 

• con il download del Badge in formato png secondo lo standard 2.0 
• con la condivisione del json 
• con le piattaforme social 
• con la condivisione dei link  
• tramite codice embedded (per siti esterni). 

 

Obiettivo di MY OPEN BADGE è mettere gli utenti nella condizione di avere strumenti e funzionalità avanzate 
e aggiuntive nella gestione dei propri Open Badge. 

Contatti 

L’utente può comunicare con lo staff di MY OPEN BADGE tramite email all’indirizzo info@myopenbadge.com 

Browser supportati 

Per una piena funzionalità si consigliano le ultime versioni dei browser come Chrome, Firefox, Opera, Safari, 
Internet Explorer. 

 


