
PURPLE

Principali Marchi e Prodotti
Lirax offre soluzioni di Certificazione e Tracciabilità basate sulla corretta identificazione delle Parti (KYC), sulla certezza
del dato in quanto tale, grazie alla Blockchain ed all’Intelligenza Artificiale, e sul fatto concreto di NON chiedere ai suoi 
utenti di acquistare crypto-valute. 
Offriamo soluzioni pronte all’uso, dove la semplicità si unisce all’efficacia del risultato.
Per raggiungere i nostri obiettivi, nel mondo, operiamo con un gruppo di imprese e marchi diversi.

8ID®
Verifica dell’identità
Il servizio KYC necessario per accedere al mondo LIRAX e non solo. 
Da Gennaio 2020 è anche uno strumento di enorme valore per tutti 
i titolari di siti web, strutture formative, educative, culturali, sportive,
finanziarie o semplicemnte per gli operatori on-line.

Chi utilizza 8ID ottiene grandi vantaggi come:
- Identità degli utenti verificata;
- Numero telefonico (cellulare) ed email verificati;
- Possibilità di collegare sistemi Paese al proprio Lirax ID, come ad 
   esempio SPID per l’Italia o la E-Residency per l’Estonia;
- NON dover gestire l’archiviazione dei documenti, di utenti o clienti;
- Aggiornamento costante dei dati utenti, e rimozione duplicati 
   informativi, compresi servizi di PEP o Global Check;
- Molto di piu’ !

8STAMP®
Identità + Data Certa
Documenti, idee e proprietà intellettuale (musica e video inclusi).
Permettiamo di firmare immagini e documenti sulla rete Blockchain.
8STAMP utilizza una procedura intuitiva, che consente di timbrare 
ed archiviare sulla blockchain le tue informazioni essenziali provando 
ovunque l’originalità del tuo dato/documento.

8STAMP è 1. FACILE; 2. VELOCE; 3. ECONOMICO; 4. CON VALORE 
GIURIDICO; 5. SICURO; 6. TI OFFRE GARANZIE; 7. E’ VERIFICABILE IN MODO
PUBBLICO; e 8. ha inclusa la RACCOMANDATA A/R IN BLOCKCHAIN.

8BADGE®
Incarichi e Ruoli CERTI
Un ID Blockchain che traccia l'appartenenza ad un gruppo, ad una 
azienda, ad una scuola... come anche il tipo di ruolo che si ricopre 
all’interno della stessa struttura.
8BADGE è un certificato pubblico rilasciato da un soggetto identificato, 
ad un altro soggetto, altrettanto verificato (tramite KYC). 

E’ possibile ad esempio confermare che 1. si appartiene ad una società; 
2. il ruolo ricoperto al suo interno; 3. l’incarico temporaneo conferito;
4. lo status di membro di una associazione; 5. una delega e/o mandato 
assegnabile in tempo reale; 6. e molto altro ancora!
Inoltre il sistema è evolutivo, ed integra pacchetti strategici aggiuntivi 
in continua evoluzione, come i messaggi personalizzati, i servizi GPS, 
le modifiche di status, o la scadenza automatica degli incarichi.
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The Booklet®
Il libretto delle Competenze e dei Certificati
Un unico archivio digitale, trasversale tra gli Enti Formativi e non, 
che permette a tutti i cittadini, studenti, lavoratori, pensionati… di 
raccogliere, sintetizzare e documentare le diverse esperienze di 
apprendimento, nelle molteplici fasi della nostra vita.

Il LIBRETTO tiene altresì traccia delle esperienze scolastiche, 
lavoratore nonchè le competenze generali e specifiche acquisite. 
La vita quotidiana puo’ inserirsi in questo sistema, valorizzando 
con semplicità anche le competenza extra-scolastiche ed extra 
lavorative. Il tutto al fine di migliorare la leggibilità e la spendibilità 
delle competenze, per il raggiungimento di un lavoro migliore.

Il Formato del LIBRETTO scelto da Lirax è l’evoluzione di una serie di 
norme introdotte in Italia ed in molti altri Stati Europei, a partire dal 
2005 ad oggi. La storia del LIBRETTO offerto da Lirax si basa 
sull’esperienza documentata e sulle molteplici sperimentazioni 
realizzate in numerose Regioni italiane, con modalità differenziate, 
ed a favore di diverse popolazioni di beneficiari.

I vantaggi di usare il LIBRETTO sono molteplici in particolare per i 
lavoratori in crisi occupazionale, gli apprendisti, i lavoratori immigrati, 
il personale delle forze armate in fase di congedo, volontari, ed in 
genere ogni cittadino.

I principi Normativi su cui è nato The Booklet ®

La validazione dell’apprendimento non formale ed informale è una 
opportunità lanciata a sistema in diversi Paesi Europei e fortemente 
promossa nelle sedi comunitarie ed internazionali quale elemento 
strategico di innovazione e ottimizzazione dei sistemi di apprendimento 
per la valorizzazione delle persone e lo sviluppo della occupabilità. 
Nel glossario CEDEFOP, nonché nelle raccomandazioni relative 
all’EQF e all’ECVET, per validazione, o convalida, dei risultati 
dell’apprendimento si intende: “La conferma, da parte di un ente 
competente, che i risultati dell’apprendimento (conoscenze, abilità 
e/o competenze) acquisiti da una persona in un contesto formale, 
non formale o informale sono stati accertati in base a criteri 
prestabiliti e sono conformi ai requisiti di uno standard di convalida. “.

La convalida può essere seguita dalla certificazione o dal 
riconoscimento dei crediti. Al fine di esplicitare questo consolidato 
di punti comuni nel 2009 CEDEFOP ha pubblicato le Linee Guida 
Europee per la validazione dell’apprendimento non formale e informale.
Il LIBRETTO ne racchiude l’essenza in un ambiente Certificato e 
Sicuro per tutte le Istituzioni, i Governi, le Imprese ed i cittadini.
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