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Guida al Sistema di Gestione Credenziali IBLCE per chi si candida per la prima volta 

  

 

 

 

Questa Guida al Sistema di Gestione Credenziali IBLCE è per chi: 

• Non ha mai sostenuto l’esame di certificazione IBLCE 

• Sta facendo domanda per ripetere l’esame  IBLCE 

• Ha ottenuto la certificazione di IBCLC nel passato, ma non è attualmente 

certificato 
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Introduzione 

Questa Guida al Sistema di Gestione Credenziali IBLCE è per chi: 

• Non ha mai sostenuto l’esame di certificazione IBLCE 

• Sta facendo domanda per ripetere l’esame  IBLCE 

• Ha ottenuto la certificazione di IBCLC nel passato, ma non è attualmente certificato/a 

 

L’IBLCE è lieta di mettere a disposizione questa guida che ha lo scopo di far acquisire familiarità  con il 

Sistema online di Gestione Credenziali. Il Sistema di Gestione Credenziali IBLCE è un database online 

sicuro fornito da Pearson Credential Manager (precedentemente Integral 7). 

 

Nel procedere con l’utilizzo del Sistema di Gestione Credenziali, si noterà facilmente che la maggioranza 

dei termini e del linguaggio incontrati sono propri dell’IBLCE. Tuttavia, in alcune occasioni, potrebbero 

essere presenti dei riferimenti a Pearson Credential Manager o a Integral 7. Pearson Credential Manager è 

il nome attuale del software di database online e Integral 7 è il nome che aveva precedentemente. 

 

Si prega di notare che le immagini presenti in questa guida riproducono il Sistema Gestione Credenziali 

IBLCE in un momento specifico e hanno solamente scopo illustrativo. Occasionalmente potrebbero esserci 

dei cambiamenti nel sistema, e il testo dei moduli e delle schermate potrebbe perciò essere leggermente 

differente da quello presentato in questa guida. 

 

Creazione dell’account 

Chi in passato ha già ottenuto la certificazione di IBCLC o si è già iscritto all’esame di certificazione IBLCE, 

potrebbe già avere un account all’interno del Sistema di Gestione Credenziali. È possibile effettuare 

l’accesso cliccando su “Forgot Password” nella pagina di login. Si prega di usare l’indirizzo email già usato 

in precedenza con l’IBLCE.  
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Chi invece prima d’ora non si è mai iscritto all’esame di certificazione IBLCE dovrà creare un account nel 

Sistema di Gestione Credenziali. Il link al Sistema di Gestione Credenziali è reperibile sul sito dell’IBLCE al 

seguente indirizzo: http://www.iblce.org/certify/certification-application-information. Una volta aperta la 

pagina di login del Sistema di Gestione Credenziali cliccare su “New or First Time User”, che si trova sotto 

il bottone di login blu (Figura 1). L’IBLCE incoraggia i candidati a creare un account il prima possibile per 

far sì che possano cominciare a ricevere informazioni sulla certificazione da parte dell’IBLCE. 

Figura 1: Pagina di Login dell’IBLCE 

 

 

Una volta creato l’account sarà possibile entrare ed uscire dal sistema. È possibile anche cominciare a 

compilare un modulo di iscrizione e cliccare su “Save for Later” (“Salva per dopo”) , per poter riprendere a 

compilare in un secondo momento. 
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Dopo aver cliccato su “New or First Time User” (Figura 1), accettare i “Terms of Use” (Termini e Condizioni 

d’uso) e creare un nuovo account nel sistema inserendo le informazioni personali richieste nel modulo 

“Candidate Record” (Figura 2). 

 

Figura 2: Pagina Informazioni Personali 
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Di seguito le informazioni richieste nel modulo, che nel sistema sono in inglese ma 

vengono qui tradotte in italiano: 

Modulo del Candidato 

I campi contrassegnati con * sono obbligatori. 

Informazioni Generali 

Ultima verifica il: 

 

 

 

Indirizzo valido:  
* Paese:  
* Indirizzo di posta: 
* Città:  
* Provincia:  
* CAP:  

ID Name ID Ultima Modifica: 

 
Registry ID L-00000 10/08/2015 

 
iblceID 00000000 10/08/2015 

Blocca Nome 
 

Prefisso 
 

* Nome (come appare sul 
documento)  

 

Secondo nome (come 
appare sul documento) 

 

* Cognome (come appare 
sul documento) 

 

Suffisso 
 

* Data di nascita 
  

(mm/gg/aaaa) 

Nome dell’azienda 

 
 

 
 
 
 

 

 

Indirizzo di posta 

Numeri di telefono 
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Prefisso del Paese Numero interno 
* Numero di telefono fisso   

Prefisso del Paese Numero interno 
Numero di telefono azienda   

Prefisso del Paese Numero interno 
Numero di cellulare   

Prefisso del Paese Numero interno 
Numero di fax   

Indirizzo preferito per le comunicazioni     
             Indirizzo email principale 
             Indirizzo email alternativo  
Indirizzo email valido:  
* Indirizzo email principale  
* Verifica indirizzo email  
 
Indirizzo email valido: 
Indirizzo email alternativo  
Verifica indirizzo email  
 

Altra provincia 
  

 

* Nome completo come 
appare sul documento   

 

  
    Sesso    

  Maschio 
  Femmina 

Altri nomi con i quali è 
conosciuto/a   

 

Nome o soprannome 
preferito  

 

   Preferenza sull’ordine in cui appare il nome   
 

Nome, Cognome 
        Cognome, Nome 
   

Email Addresses 

Altre domande 
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Nome in lingua madre 
(solo se in lettere non 
latine) 

  

 

Indirizzo nella 
lingua madre come 
scritto su una 
busta 

 
 

 
 * Lingua madre 

 

Afrikaans Ceco Ebraico Italiano Serbo 

Albanese Danese Hindi  Giapponese Slovacco 

Arabo  Neerlandese Ungherese Coreano Sloveno 

Albanese Inglese Islandese Lettone Spagnolo 

Bosniaco  Estone Indonesiano Lituano Svedese 

Bulgaro  Filippino Norvegese Lussemburghese Tahitiano 

Cinese Finlandese Persiano Macedone 
Turco 
Taiwanese 

Cinese-Cantonese Francese  Polacco Malese Ucraino 

Cinese-Mandarino Tedesco  Portoghese Maltese Vietnamita 

Croato Greco Russo Mongolo Altro 
 
 

Altra lingua madre 
  

*Paese di cittadinanza 
 

Paese di residenza 
 

   
Grado più alto di  
formazione ottenuto  Nessuno 

Diploma 
Laurea Breve 
Laurea Magistrale 
Dottorato   

 
Ambiente di lavoro attuale    

 
Clinica comunitaria 
Istituto/Ente di formazione 
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Ente governativo 
Ospedale 
Studio privato 
Studio medico 
Altro 

Ambiente di 
lavoro attuale 
(se selezionato 
“Altro”) 

  

 

Ulteriori 
credenziali   

 

Credenziali sulla 
lattazione oltre ad 
IBCLC 

 

 

Selezionare la professione sanitaria   
principalmente esercitata 
(oltre alla consulenza in 
allattamento)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dentista Farmacista 
Dietologo Fisioterapista 
Ostetrica Medico 
Infermiere/a Logopedista 
Terapista occupazionale Altro 
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  Il datore di lavoro 
  richiede il conseguimento   
  del titolo di IBCLC?  Sì  

   No 

  
   In pensione   
    Sì  
    No 

Ultimo anno in cui è stata conseguita la certificazione 
 

 

 

 
 

Inoltra  Annulla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professione sanitaria (se selezionato 
“Altro”)  
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A questo punto apparirà una schermata che conferma la creazione dell’account e che informa che è stata inviata una 

email con le istruzioni per l’attivazione dell’ account (Figura 3). 

 

Figura 3: Pagina ID del Candidato 
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Per  attivare l’account nel sistema di Gestione Credenziali IBLCE verrà inviata una email simile a quella in Figura 4. 

Figura 4: Email di conferma dell’IBLCE 

 

Il suo ID utente del sistema Gestione Credenziali IBLCE è stato creato. Per attivare il suo account,    

clicchi sul seguente link: www.---.com 

Il suo ID IBLCE è: L-#### 

N.B. Il link di attivazione dell’ account scadrà il ###### 

Una volta cliccato sul link, le verrà chiesto di verificare il suo username di impostare la password. L’ID 

IBLCE sopraindicato è il suo username. Dopo aver attivato il suo account, per accedervi dovrà : 

• Aprire il browser 

• Cliccare sulla pagina di login del sistema di Gestione Credenziali IBLCE: www.----.com 

• Effettuare l’accesso 

N.B.: Quando si trova nella pagina di login le conviene salvarla tra i “Preferiti” per i futuri utilizzi. 

Per eventuali domande riguardanti l’attivazione dell’account del sistema di Gestione Credenziali 

IBLCE, la preghiamo di contattare direttamente la sua sede locale di riferimento dell’IBLCE o di 

compilare il modulo presente alla pagina www.---.com 

 

Grazie, 

IBLCE 
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Cliccando sul link presente nella email si aprirà una schermata che permette di scegliere la 

password dell’account (Figura 5).  

 

Figura 5: Attivazione dell’account con creazione della password 

 

Di seguito la traduzione del testo che nel sistema è in inglese. 

 

Nuova Registrazione 

Inserire un nuovo Username e una Password nelle caselle sottostanti. 

Username 

Password 

Conferma Password 

 

� Username (nome utente): è possibile scegliere qualsiasi nome come username, ma deve essere unico. Se 

l’username scelto è già stato utilizzato, il sistema chiederà di inserirne uno nuovo finché non sarà unico. Il 

nome utente NON distingue maiuscole e minuscole. 

� Password: è possibile scegliere la password purché soddisfi i seguenti requisiti: 

� Deve avere un minimo di 6 caratteri. 

� Almeno un carattere speciale. I caratteri speciali utilizzabili sono: (!@#$%&*()_’+-=;>?<,) 

� Almeno una lettera minuscola e almeno una lettera maiuscola. 
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Dopo l’attivazione dell’account, inserire o verificare la correttezza dei dati personali ed accettare l’Accordo alla 

Licenza dell’Utente Finale (End User License Agreement), come indicato in Figura 6. 

Figura 6: Pagina Informazioni Personali 
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Una volta verificati i dati personali, il sistema Gestione Credenziali IBLCE si aprirà sulla homepage (“My Home 

Page”) con un messaggio di benvenuto, come indicato in Figura 7. 

 

Figura 7: Messaggio di Benvenuto in “My Home Page” 

My Home Page 
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A questo punto è possibile cominciare il processo di iscrizione immediatamente. Tuttavia è 

possibile anche attendere o lasciare il processo in sospeso; in tal caso il link al Sistema di Gestione 

Credenziali è sempre reperibile sul sito dell’IBLCE: http://www.iblce.org/certify/certification-

application-information 

 

• Importante: in caso di domande sui requisiti per la certificazione , contattare la sede locale 

dell’IBLCE di riferimento. I contatti dell’ufficio di riferimento si trovano in basso a sinistra 

nella schermata “My Home Page”. 

• In caso invece di domande sul funzionamento del Sistema di Gestione Credenziali IBLCE o sul 

completamento dell’iscrizione, sottoporre le domande usando il link “Contact Customer 

Service”, che si trova nella barra di navigazione gialla sulla sinistra. 

Accedendo alla pagina “My Home Page”, si consiglia di dedicare qualche minuto alla 

familiarizzazione con i link presenti sulla barra di navigazione gialla sulla sinistra: 

 

• “Contact Information”:  in questa pagina è possibile modificare ed aggiornare i propri dati e 

contatti. È responsabilità degli utenti tenere aggiornati questi dati affinché l’IBLCE possa 

inviare tutte le comunicazioni riguardanti la certificazione. 

• “Communications Preference”: tramite questo link è possibile impedire al sistema di mandare 

comunicazioni. [Sconsigliato] 

• “Activity History”: in questa pagina è possibile consultare lo storico delle domande e delle 

certificazioni dal momento in cui il Sistema di Gestione Credenziali IBLCE è stato avviato. [Lo 

storico antecedente non è al momento presente nel sistema.] 

• “Payment History”:  qui è possibile vedere i pagamenti effettuati online con carta di credito. 

• “Change Password”: per cambiare nome utente o password. 

• “Logout”: per terminare la sessione del Sistema di Gestione Credenziali IBLCE. 

• “Application Forms”: in questa sezione è possibile visualizzare i moduli ancora da completare, 

così come anche quelli completati e  quelli in fase di verifica. 

• “Upload Documents”: qui si trovano tutti I documenti che sono stati caricati sull’account. Si 

prega di ignorare questa sezione in quanto unicamente ad uso dell’ufficio IBLCE.  

• “FAQ”: nell’area “Frequently Asked Questions” sono disponibili le risposte alle più frequenti 

domande riguardanti il Sistema di Gestione Credenziali e/o i processi di presentazione delle 

domande all’IBLCE. 
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• “Contact Customer Service”: in questa sezione è possibile sottoporre una domanda allo staff 

dell’IBLCE e farsi ricontattare per dare una risposta a qualsiasi dubbio o preoccupazione. Si 

prega di usarla in caso di domande riguardanti l’utilizzo del Sistema di Gestione Credenziali 

IBLCE o su come compilare i moduli di iscrizione. 

• “Customer Service History”: qui è possibile vedere lo storico delle comunicazioni scambiate 

con lo staff dell’IBLCE attraverso il Sistema di Gestione Credenziali. 

Recupero password o username 

In caso di smarrimento di nome utente o password, accedere alla pagina di Login del Sistema di 

Gestione Credenziali IBLCE (Figura 1) cliccando sul link che si trova su 

http://i7lp.integral7.com/iblce e poi sul pulsante “Forgot Username” o “Forgot Password”. 

 

Verrà inviata una email all’indirizzo di registrazione e sarà quindi possibile ripristinare nome utente 

e/o password. 

Prima di iniziare la procedura di iscrizione 

Prima di iniziare a compilare i moduli di iscrizione, si ricorda che sarà necessario inserire le 

seguenti informazioni: 

 

• Il percorso seguito—Percorso 1, 2 o 3 

• Se negli ultimi cinque anni sono state completate le 90 ore di formazione specifica sulla 

lattazione  richieste nel Percorso 1 o nel Percorso 3 o se è stato portato a termine il corso di 

laurea richiesto nel Percorso 2 

• La modalità in cui viene dimostrato il completamento della Formazione in Scienze della Salute 

– Dimostrando il possesso della formazione di uno dei professionisti elencati nella Lista delle 

Professioni Sanitarie Riconosciute; oppure 

– Presentando i certificati che dimostrano il completamento dei corsi nelle 14 scienze sanitarie; 

oppure 

– Presentando la documentazione che dimostra il riconoscimento come professionista operante in 

ambito clinico-sanitario da parte del governo nazionale o provinciale 

• Il numero di ore di pratica clinica sulla lattazione e l’allattamento al seno  completate negli ultimi cinque 

anni 

– 1000 ore supervisionate per il Percorso 1 
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– 300 ore direttamente supervisionate per il Percorso 2 

– 500 ore direttamente supervisionate per il Percorso 3 

• Inoltre sarà necessario fornire altri dati personali come data di nascita, Paese di cittadinanza, 

esperienza professionale ed  informazioni riguardo le preferenze, come ad esempio 

l’eventuale bisogno di sistemazioni durante lo svolgimento dell’esame e/o la preferenza sulla 

sede d’esame. Per quanto riguarda le sistemazioni speciali sarà necessario presentare anche 

la relativa documentazione a supporto. 

• Allo stesso modo, in caso di risposte affermative a una o più “Domande Obbligatorie”, 

occorrerà allegare la relativa documentazione esplicativa. 

 

Nel caso la domanda sia sottoposta a verifica, sarà richiesta la presentazione della 

documentazione a supporto del completamento dei seguenti requisiti: 

 

• Formazione in Scienze della Salute 

• Formazione Specifica sulla Lattazione 

• Pratica Clinica nell’ambito dell’assistenza alle famiglie sull’allattamento al seno 

 

Durante la compilazione della domanda è possibile salvare il modulo per poi riprenderlo in un 

secondo momento cliccando su “Save for Later”. Questa opzione consente di entrare e uscire dal 

sistema secondo necessità. L’unica eccezione riguarda la sezione  “Contact Information” che 

richiede  l’inserimento di determinate informazioni che non possono essere lasciate in sospeso. 

 

N.B.: Tutti i requisiti devono essere soddisfatti al momento dell’iscrizione. 
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Procedura di iscrizione 

Nella sezione “Application Forms”, raggiungibile cliccando l’apposito link sulla barra di navigazione 

posta sulla sinistra della pagina web, i candidati possono aprire  i vari moduli che devono essere 

compilati o visualizzare i moduli che sono già stati compilati. Si prega di notare che questa pagina 

(Figura 8) ha tre schede: “New Forms”, “In-Process Forms” e “Completed Forms”. I moduli nei 

quali non è stato ancora inserito nessun dato si trovano nella scheda “New Forms”, i moduli che 

sono stati cominciati e poi salvati per essere terminati in un secondo momento si trovano nella 

scheda “In-Process Forms” e i moduli interamente compilati si trovano nella scheda “Completed 

forms”. Per i “Completed forms” sarà indicato lo stato di approvazione. 

 

Figura 8: Moduli di iscrizione 
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Iscrizione- Certificazione tramite Esame (per chi si candida per la prima volta) 

 

La prima cosa che i candidati dovrebbero fare è compilare il modulo “Application- Certification via Exam 

(Initial Applicant)” (“Iscrizione- Certificazione tramite Esame (per chi si candida per la prima volta)”), 

vedasi Figura 9. 

 

Figura 9: Certificazione tramite Esame (modulo per chi si candida per la prima volta) 
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Di seguito le informazioni richieste nel modulo, tradotte in italiano ma che nel sistema sono in inglese. 

 

Iscrizione- Certificazione tramite Esame (per chi si candida per la prima volta) 

Si prega di fornire tutte le informazioni richieste di seguito. È OBBLIGATORIO soddisfare tutti i requisiti 

d’idoneità dell’IBLCE al momento dell’iscrizione. In caso contrario si prega di interrompere la procedura.  

 

L’iscrizione è valida SOLO per il seguente esame: 

 

In questo spazio apparirà un testo contenente la modalità e le date dell’esame al quale ci si sta 

iscrivendo. 

  

Formazione professionale e formazione in scienze della salute 

* Selezionare l’opzione che descrive la modalità di adempimento dei requisiti riguardanti la formazione 

in scienze della salute: 

Ho completato le attività di tutte le 14 materie secondo la Guida alla Formazione in Scienze della 

Salute. 

Ho una formazione in una professione sanitaria clinica che è riconosciuta nel Paese o provincia dove 

esercito tale professione. 

* Selezionare l’opzione che descrive AL MEGLIO la propria formazione professionale. 

                   

 

 

 

  

 

  

Dentista Farmacista 

Dietologo/a Fisioterapista 

Ostetrica Medico 

Infermiere/a Logopedista 
Terapista 
occupazionale Altro 
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Percorsi d’idoneità 

 

Informazioni sulla pratica clinica specifica sulla lattazione 

 

Si prega di fornire le seguenti informazioni riguardanti la propria esperienza nella pratica clinica. Per un 

eventuale supporto nel calcolo delle ore di pratica clinica è disponibile il “Lactation-Specific Clinical 

Practice Calculator (Calcolatore della Pratica Clinica Specifica sulla Lattazione). 

 

Ogni Percorso ha diversi requisiti quanto a ore di pratica clinica: 

• Percorso 1: completamento di 1000 ore di pratica clinica supervisionata in ambiente 

adeguato negli ultimi cinque anni 

• Percorso 2: completamento di un corso di laurea verificato dall’IBLCE; che include 300 ore 

di pratica clinica negli ultimi cinque anni 

• Percorso 3: richiede la presentazione di un programma di tutorato, verificato 

precedentemente dall’IBLCE, prima di iscriversi all’esame dell’IBLCE. Tale programma 

include 500 ore di pratica clinica supervisionata da un tutor IBCLC negli ultimi cinque anni 

* Selezionare il Percorso scelto: 

            

Percorso 1 

Percorso 2 

Percorso 3 

SOLO per i candidati che seguono il Percorso 3: Indicare nello spazio sottostante il Numero di Verifica 

del Programma del Percorso 3. Se non si è in possesso del Numero di Verifica contattare l’IBLCE prima 

di procedere con l’iscrizione all’esame. 

 

* Indicare il numero totale di ore assistenza alla lattazione e all’allattamento al seno offerte negli ultimi 

cinque anni. Si prega di non usare la virgola. 
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* Con la presente affermo di aver completato il numero adeguato di ore di pratica clinica specifiche 

sulla lattazione e l’allattamento al seno negli ultimi cinque anni secondo i requisiti dell’IBLCE. 

 

Certifico quanto sopra. 

 

  

Informazioni sulla formazione specifica sulla lattazione 

 

L’IBLCE richiede il completamento di almeno 90 ore di formazione specifica sulla lattazione negli ultimi 

cinque anni. Si prega di fornire le seguenti informazioni a riguardo. 

* Inserire il numero totale di ore di formazione in lattazione umana e allattamento al seno completate 

negli ultimi cinque anni. 

 

* Con la presente affermo di aver completato il numero adeguato di ore di formazione in lattazione 

umana e allattamento al seno. 

 

Certifico quanto sopra. 

SOLO per i candidati del Percorso 2 

Indicare il corso di laurea frequentato scegliendo tra quelli di seguito elencati: 

               

Birthingway College of Midwifery 

Carolina Global Breastfeeding Institute 

Drexel University 

Portland Community College 

Union Institute and University 

University of California San Diego Extension 

Se il corso di laurea frequentato non si trova nell’elenco, probabilmente non è possibile qualificarsi 

tramite il Percorso 2. Si prega di contattare la sede locale dell’IBCLE inviando una email all’indirizzo 

indicato nella pagina “My Home Page”. 
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Indicare la data di laurea/completamento del corso selezionato sopra. Utilizzare il seguente formato 

(DD/MM/YYYY). 

(DD/MM/YYYY) 

 

 

  

Preferenze per l’esame 

 

Le informazioni riguardanti le preferenze d’esame verranno esaminate dallo staff dell’IBLCE solo dopo 

che le quote d’esame risulteranno interamente pagate. È responsabilità del candidato fornire  la 

documentazione a supporto della richiesta di sistemazioni speciali per l’esame. Presentando in ritardo la 

documentazione a supporto potrebbe non essere più possibile ottenere un appuntamento al centro 

d’esame prescelto. 

 

L’esame dell’ IBLCE si svolge principalmente su computer; tuttavia, in alcune parti del mondo, dove i test 

su computer non sono disponibili, l’esame si svolgerà ancora in formato cartaceo. Ogni anno l’esame 

cartaceo ha luogo SOLO in ottobre. Al fine di allestire i centri per l’esame cartaceo, è importante 

comunicare all’IBLCE la città ed il Paese dove lo si preferisce sostenere.  

 

L’esame in formato cartaceo avrà luogo in ottobre e l’IBLCE provvederà ad assegnare il centro d’esame 

più vicino alla città che verrà indicata nello spazio sottostante. I candidati che invece sosterranno l’esame 

su computer riceveranno una comunicazione dall’IBLCE in aprile o ottobre per poter fissare un 

appuntamento direttamente con Pearson VUE. 

Indicare il luogo dove si preferisce sostenere l’esame 

* Città, Provincia * Paese 

  

 

* Indicare la propria lingua madre 

                                                           

Afrikaans Ceco Ebraico Italiano Serbo  

Albanese Danese Hindi  Giapponese Slovacco 

Arabio Neerlandese Ungherese Coreano Sloveno 

Albanese Inglese Islandese Lettone Spagnolo 
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Bosniaco  Estone Indonesiano Lituano Svedese 

Bulgaro  Filippino Norvegese Lussemburghese 
Tahitiano 
Turco 

Cinese Finlandese Persiano Macedone Taiwanese 

Cinese-Cantonese Francese Polacco Malese Ucraino 

Cinese-Mandarino Tedesco Portoghese Maltese Vietnamita 

Croato Greco Russo Mongolo Altro 
 

* Indicare la lingua in cui si desidera sostenere l’esame 

                          

Danese Greco Italiano  
Croato Indonesiano  Giapponese  

Neerlandese Ungherese Coreano  

Inglese Polacco Taiwanese  

Francese Portoghese Sloveno  

Tedesco  Spagnolo  

 
 

 
 

Sistemazioni per l’esame 

 

Alcuni candidati richiederanno sistemazioni speciali (per motivi di salute) durante lo svolgimento 

dell’esame. Tali sistemazioni possono essere dovute a disabilità o malattie, oppure potrebbero consistere 

nella necessità di un dizionario bilingue per i candidati che sosterranno l’esame in una lingua che non è la 

loro lingua madre. Al fine di avere un tempo sufficiente per organizzare queste sistemazioni si prega di 

rispondere alle domande sottostanti. 

* Si richiede una sistemazione speciale durante lo svolgimento dell’esame a causa di una disabilità o 

malattia, dimostrabili con l’adeguata documentazione? 

No 

Sì 

N.B.: In caso di risposta affermativa  è necessario fornire la documentazione rilasciata dal medico, a 

supporto della richiesta, entro 10 giorni lavorativi. 

Fornire la documentazione rilasciata dal medico a supporto della richiesta. 

Aggiungi File 
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15

 
   

 

Name     

There were no results found. 

I dizionari bilingui verranno forniti solo se un candidato sostiene l’esame in una lingua che non è la sua 

lingua madre. Se il candidato può sostenere l’esame nella sua lingua madre (vedasi nella sezione 

precedente l’elenco delle lingue disponibili ) il dizionario bilingue non verrà fornito. 

 

Ad ogni modo, rispondere "Sì" non garantisce che il dizionario bilingue verrà approvato e quindi fornito. 

Lo staff dell’IBLCE esaminerà la richiesta e invierà un aggiornamento dello stato della richiesta. 

* Si richiede l’uso di un dizionario bilingue durante l’esame? 

No 

Sì 

In caso di risposta affermativa si prega di indicare le lingue che si richiedono nel dizionario. 

 

 

La seguente domanda riguarda solo candidate di sesso femminile. I candidati di sesso maschile sono 

pregati di scegliere l’opzione “Non applicabile”. 

Se le candidate donne sono incinte e la data prevista del parto si aggira attorno a quella dell’esame, è 

consigliabile che esaminino la Policy di Ritiro dall’Esame IBLCE (“IBLCE Exam Cancellation/Withdrawal 

Policy”) presente sul sito. 

* Si prevede la necessità di una pausa per l’allattamento al seno durante lo svolgimento dell’esame? 

No 

Sì 

Non Applicabile 

Nel caso venga richiesta la pausa per l’allattamento al seno, sarà necessario inviare la documentazione 

comprovante la data di nascita del bambino entro 10 giorni lavorativi. Se il bambino non è ancora nato, 

sarà richiesta una lettera del medico con la data presunta della nascita, ed in seguito la documentazione 

comprovante la nascita. 

Allegare documentazione per la richiesta di pausa per l’allattamento al seno qui sotto. 
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Aggiungi File 

    

 

  
15

 
   

 

Name     

There were no results found. 

 

  

Domande obbligatorie 

 

Si prega di rispondere a tutte e tre le seguenti domande barrando per ognuna la risposta corrispondente. 

 

Se la risposta ad una o più domande è SI, si prega di inviare all’IBLCE entro 10 giorni lavorativi una 

spiegazione completa delle circostanze su uno o più fogli separati e corredati di data e firma, insieme alla 

documentazione ufficiale rilasciata da terze parti (es. casellario giudiziale) relativa all’esito delle varie 

situazioni. (Si prega di omettere le infrazioni e i reati commessi in età minorile ma di riportare reati gravi). 

Inserire tali fogli esplicativi e la documentazione ufficiale in una busta sigillata con dicitura “Personale e 

riservato” e spedire all’indirizzo della sede locale dell’IBLCE indicato nella schermata “My Home Page” del 

Sistema di Gestione Credenziali. 

È responsabilità del singolo candidato fornire le spiegazioni richieste e la documentazione ufficiale per le 

risposte affermative entro 10 giorni lavorativi. Lo staff dell’IBLCE non esaminerà le Domande Obbligatorie 

finché la quota d’iscrizione non sarà completamente pagata e le spiegazioni e la documentazione relativa 

alle risposte affermative non saranno ricevute. La mancata presentazione di una spiegazione, della 

documentazione ufficiale e della situazione attuale per le risposte affermative ritarderanno l'elaborazione 

della domanda. 

 

Le risposte alle domande con un asterisco rosso(*) sono obbligatorie. 

* È mai stato condannato/a o dichiarato/a colpevole per un crimine in qualsiasi giurisdizione, escluse le 

violazioni di poco conto del codice della strada (oppure durante il servizio militare, condannato dalla 

corte marziale)?  Si prega di includere informazioni complete riguardo qualsiasi reato e crimine. 

No 

Sì 
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* Le è mai stata negata, sospesa o revocata un'iscrizione, licenza, registrazione o certificazione 

professionale (per motivi che non siano una mancanza di qualifica minima o il mancato superamento di 

un esame)? 

No 

Sì 

* È mai stato condannato/a o punito/a da un ente o un'organizzazione professionale? 

No 

Sì 

Passi successivi del processo di iscrizione 

 

Manca poco! Una volta inviato il modulo, sarà necessario leggere ed inoltrare il modulo di Attestazioni, 

Accettazioni e Pagamento (“Acknowledgements, Attestations, and Payment”) presente nella sezione 

“Application Forms”.  

                                                                                                        Salva per dopo                Inoltra Modulo 
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Dopo aver completato il modulo di “Iscrizione- Certificazione tramite Esame (per chi si candida per la prima 

volta)”, i candidati dovranno compilare il modulo “Attestazioni, Accettazioni e Pagamento (per chi si 

candida per la prima volta)” (Figura 10). 

 

Figura 10: Modulo Attestazioni, Accettazioni e Pagamento 
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Attestazioni, Accettazioni e Pagamento (per chi si candida per la prima volta) 

 

Policy di Verifica della Domanda 

 

Si prega di leggere attentamente la seguente comunicazione sulla policy di verifica e di indicare la propria 

accettazione cliccando sull’apposita casella. 

 

Comprendo, riconosco ed accetto che l'IBLCE sottoporrà a verifica le domande per la certificazione 

iniziale e per la ricertificazione. Tali controlli verranno condotti per mezzo di procedure standardizzate e 

randomizzate. Se un candidato viene selezionato per questo tipo di verifica, dovrà fornire 

tempestivamente le informazioni complete richieste. La mancata presentazione di tali informazioni 

potrebbe portare ad un ritardo o ad un divieto di sostenere l'esame dell'IBLCE e/o comportare 

provvedimenti disciplinari. Oltre al processo di verifica randomizzato e standardizzato di cui sopra, l'IBLCE 

si riserva specificamente il diritto di richiedere a qualunque candidato di fornire prova della sua 

formazione o impiego oppure prova di uno qualsiasi dei requisiti d'idoneità iniziali o di ricertificazione in 

maniera completa e tempestiva. La mancata presentazione di tali prove potrebbe ritardare o negare il 

permesso di sostenere l'esame dell'IBLCE e/o comportare provvedimenti disciplinari. Qualora l'IBLCE 

ritenga che la documentazione presentata a sostegno di una domanda o di una ricertificazione sia 

imprecisa o fraudolenta, si riserva specificamente il diritto di escludere un candidato dall'esame e/o di 

prendere provvedimenti disciplinari. 

* Confermare qui sotto di aver letto, riconosciuto, e di accettare quindi di attenersi ai requisiti di 

verifica dell’IBLCE. 

 

Ho letto la comunicazione sulla policy di verifica e accetto quindi di attenermi ai requisiti di verifica 

dell’IBLCE. 

 

  

 

Attestazioni e Accettazioni 

Si prega di leggere attentamente le seguenti dichiarazioni, indicare il proprio consenso ed inserire il 

proprio nome completo. 

Al momento di presentare la propria domanda all'IBLCE, lei: 
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• Riconosce ed ammette espressamente di aver letto il Codice di Condotta Professionale per 

Consulenti in Allattamento Materno (IBCLC) e le Procedure Disciplinari dell'IBLCE.  

Riconosce che una volta presentata la domanda, sarà soggetto al Codice di Condotta 

Professionale per IBCLC, alle Procedure Disciplinari dell'IBLCE e a tutte le politiche e le 

procedure dell'IBLCE applicabili, incluso, ma non solo, il pagamento tempestivo di tutte le 

quote del caso, e la soddisfazione di tutti i requisiti di certificazione e ricertificazione. 

• Riconosce che la presente è solo un’iscrizione e non garantisce la certificazione.  

Acconsente a sottoporsi ad un test a scelta multipla e a fornire ulteriori informazioni 

qualora l'IBLCE lo richieda. 

• Comprende che tutti i documenti, le comunicazioni, e le altre informazioni ricevute 

dall'IBLCE diventano proprietà dell'IBLCE e non verranno restituiti. 

• Comprende e riconosce espressamente che qualunque falsa dichiarazione o 

rappresentazione che Lei possa fare nel corso della procedura di iscrizione o di esame, o in 

ogni caso in connessione con l'IBLCE, può portare alla revoca di tale iscrizione, a 

provvedimenti disciplinari facenti seguito al Codice di Condotta Professionale per IBCLC e/o 

alla sospensione o revoca della possibilità di reiscriversi per la certificazione. 

• Riconosce ed accetta espressamente che l'IBLCE, a sua discrezione, possa richiedere a Lei o 

ad altri informazioni riguardanti questioni che possono essere rilevanti ai fini della Sua 

idoneità alla certificazione o ricertificazione. 

• Attesta che le informazioni che ha fornito nella presente domanda e nei documenti a 

sostegno di essa sono precise, vere e corrette. Riconosce ed accetta di rispettare le 

politiche e le procedure emanate e/o occasionalmente modificate dall'IBLCE riguardo le 

irregolarità durante l'esame e la cancellazione dei risultati. 

• Riconosce ed accetta di non avere il permesso di trasmettere informazioni sulle domande o 

il contenuto dell'esame dell'IBLCE in nessuna forma ed a nessuna persona o entità in 

nessun momento, sia prima che durante che dopo l'esame, e che la mancata osservanza di 

questo divieto, o la mancata segnalazione di sospette violazioni di tali regole o di 

qualunque possibile irregolarità durate l'esame, possa portare alla cancellazione dei propri 

risultati o alla revoca della propria certificazione in conformità con le politiche e le 

procedure dell'IBLCE e/o ad azioni legali contro di Lei, incluso il procedimento giudiziario. 
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• Accetta di informare e di rilasciare all'IBLCE e ai suoi rappresentanti tutte le informazioni 

pertinenti alle Sue qualifiche o ad altre questioni che possono sorgere in relazione alla Sua 

iscrizione e/o alla Sua successiva certificazione o ricertificazione da parte dell'IBLCE. 

• Riconosce ed accetta espressamente che l'IBLCE possa mettersi in contatto con le autorità 

statali, provinciali, federali, nazionali ecc., così come con i Suoi datori di lavoro attuali e 

precedenti per discutere della Sua idoneità alla certificazione o ricertificazione. 

• Acconsente espressamente alla giurisdizione personale dei tribunali del Commonwealth of 

Virginia, Stati Uniti, in merito a qualsiasi discussione relativa alla presente domanda o alla 

Sua certificazione, se conferita. 

• Comprende ed accetta espressamente che l'IBLCE si riservi il diritto di modificare o 

aggiornare la presente domanda ed il Codice di Condotta Professionale per IBCLC; e che è 

Sua responsabilità essere al corrente e soddisfare tutti i requisiti attuali. Comprende ed 

accetta inoltre di avere l'obbligo di informare l'IBLCE di cambiamenti nelle circostanze che 

potrebbero ripercuotersi materialmente sulla Sua iscrizione. Comprende e riconosce inoltre 

espressamente che è Sua responsabilità fornire qualsiasi documentazione Le sia richiesta 

con riferimento alla presente domanda. 

• Comprende ed accetta espressamente di comunicare tempestivamente all'IBLCE qualsiasi 

cambiamento di indirizzo o di altro contatto. Riconosce ed accetta espressamente che tale 

responsabilità è unicamente Sua. 

• Comprende ed accetta espressamente che qualora ottenga la certificazione, a seguito 

dell'accettazione della presente domanda e del superamento dell'esame, tale certificazione 

non costituisce una garanzia della Sua idoneità o competenza nella pratica di IBCLC. 

Qualora ottenesse la certificazione, autorizza l'IBLCE ad includere il Suo nome nell'elenco 

degli individui certificati ed accetta di usare il titolo di IBCLC®, di RLC® e/o i relativi marchi e 

loghi solamente come espressamente permesso dall'IBLCE. Comprende ed accetta inoltre 

che se la Sua certificazione di IBCLC e/o RLC scadesse o venisse revocata, smetterebbe 

immediatamente di usare i titoli di IBCLC e/o RLC. In caso contrario, sarà sottoposto ad 

azione legale da parte dell'IBLCE. 

• Comprende ed accetta che l'IBLCE potrebbe usare dati anonimi e complessivi di domande 

ed esami per fini statistici e di ricerca. 
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• Attesta di aver comunicato tutti i reati e le azioni legali citati nella sezione “Domande 

obbligatorie” della presente domanda e comprende di avere l'obbligo di informare l'IBLCE 

di qualsiasi futuro reato o azione legale. 

• Riconosce ed accetta di rispettare le politiche di rimborso delle quote d'esame dell'IBLCE. 

• Comprende ed accetta espressamente che, senza alcuna limitazione, l'IBLCE può negare, 

revocare, sospendere o intraprendere azioni legali riguardo la Sua idoneità alla 

certificazione o ricertificazione in caso di: Irregolarità in relazione all'esame dell'IBLCE; 

Possesso, uso o accesso non autorizzato a test, oggetti, documenti e materiali dell'IBLCE; 

Rappresentazione falsa o frode:  (i) riguardante l'esame dell'IBLCE, o (ii) in qualsiasi 

dichiarazione all'IBLCE incluse, ma non solo, le dichiarazioni fatte per favorire il candidato 

affinché presenti domanda, ottenga o mantenga la certificazione; Revoca, sospensione o 

altro provvedimento disciplinare da parte di un ente di abilitazione, un'agenzia federale o 

nazionale o un'associazione professionale nazionale o internazionale; Condanna, 

dichiarazione di colpevolezza per qualsiasi crimine o infrazione che non sia una violazione 

del limite di velocità o un divieto di sosta; Mancata cooperazione con le ricerche dell'IBLCE, 

inclusa la raccolta di informazioni pertinenti. 

• Accetta e comprende espressamente che la decisione che determina se i risultati del Suo 

esame ed altri requisiti d'idoneità La qualificano per la certificazione dipende unicamente 

ed esclusivamente dall'IBLCE e che tale decisione è definitiva. 

• Comprende che potrebbero esserle imposte sanzioni per qualsiasi violazione del Codice di 

Condotta Professionale per IBCLC e che l'IBLCE potrebbe rendere pubblicamente disponibili 

informazioni riguardanti lo stato delle Sue sanzioni; e, con la presente, accetta 

espressamente di liberare ed esonerare, e si impegna a tenere indenne e manlevare l'IBLCE 

e i suoi responsabili, direttori, membri del comitato, impiegati ed agenti da e contro azioni 

legali, cause, obblighi, danni, reclami o richieste nate da o con riferimento alla presente 

domanda, i punteggi assegnati all'esame dell'IBLCE, o qualsiasi altra azione intrapresa 

dall'IBLCE in relazione alla mia certificazione o ricertificazione, incluse, ma non solo, tutte le 

azioni relative a questioni etiche. 

* Accettare che cliccare sulla casella qui di seguito avrà valore di firma e confermerà la lettura, la 

comprensione e l’accettazione delle presenti Attestazioni e Accettazioni. 

 

ACCETTO. 

* Firma: Inserire il nome completo. 
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                                                                                                        Salva per dopo                Inoltra modulo 

Form 

 

Informazioni sul pagamento 

 

Termini e Condizioni di pagamento 

Il pagamento online può essere effettuato solo in dollari (USD) e con carta di credito. L’IBLCE non accetta 

pagamenti con assegni o bonifici. Per eventuali domande cliccare su “Contact Customer Service” e 

chiedere assistenza ad un membro dello staff dell’IBLCE.  

* Confermare di aver letto e di osservare i Termini e le Condizioni di Pagamento. 

Ho letto e mi atterrò ai Termini e Condizioni di Pagamento. 

 

Passi successivi del pagamento 

 

Una volta completato il modulo si verrà reindirizzati sulla pagina di pagamento dove sarà necessario 

inserire i dettagli per il pagamento. Cliccare su "Confirm" dopo aver inserito tutti i dettagli del 

pagamento. 

                                                                                                        Salva per dopo                Inoltrare modulo 
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I candidati che hanno fatto domanda al MILCC o si trovano in circostanze particolari potrebbero dover 

inserire un Codice Coupon (Coupon Code) (Figura 11) come pagamento. Contattare la sede locale 

dell’IBLCE in caso di domande riguardanti l’idoneità ad utilizzare il Codice Coupon. 

 

Figura 11: Modulo di pagamento dell’IBLCE 

Notifica di pagamento 

N.B.: Il Sistema di Gestione Credenziali IBLCE è ideato per accettare pagamenti online. Si prega di notare che i 

pagamenti online sono unicamente in dollari (USD); non viene accettata nessun altra valuta. Il pagamento può 

essere effettuato con carta di credito, carta di debito e carta di credito prepagata. 

In caso di impossibilità di pagare online, è obbligatorio contattare l’IBLCE all’inizio della procedura di iscrizione 

cliccando sul link “Contact Customer Service” e informando lo staff dell’IBLCE della necessità di pagare in altro 

modo. Si ricorda che l’ufficio IBLCE deve ricevere entro la data di scadenza dell’iscrizione anche i pagamenti 

effettuati in maniera diversa rispetto al pagamento online. Non verrà fatta alcuna eccezione a questa regola; 

pertanto si consiglia di pianificare la presentazione della domanda con anticipo. 
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N.B.: Una volta inoltrato il pagamento, nella schermata successive verrà richiesto di confermare il 

pagamento (Figura 12). 

Figura 12: Conferma di pagamento 

 

Una volta completato il pagamento, la procedura di iscrizione è terminata, e sulla pagina “My Home Page” 

apparirà lo stato dell’iscrizione (accettata oppure selezionata per verifica). Su “My Home Page” è anche 

indicato l’ufficio IBLCE di riferimento ed un riassunto dei propri dati personali. 
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Verifica della domanda 
 
Nel caso la domanda sia casualmente selezionata per essere sottoposta a verifica, apparirà un messaggio su 

“My Home Page” (Figura 13).  

 

Figura 13: Messaggi sulla Home Page 
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Per inoltrare della documentazione a supporto della domanda esiste un apposito modulo chiamato “Supporting 

Documentation” (Figura 14) che permette di caricare i documenti sull’account del Sistema di Gestione 

Credenziali. 

Figura 14: Modulo per la documentazione a supporto 

 

N.B.: Al momento di inoltrare la documentazione a supporto, caricare i documenti e poi cliccare su “Save 

for Later” per poter continuare ad usare il modulo. Una volta caricati i documenti che si ritengono 

sufficienti per la verifica della domanda, NON cliccare su “Submit Form”, ma cliccare invece su “Contact 

Customer Support” ed informare lo staff dell’IBLCE di avere la documentazione per la verifica pronta per 

essere esaminata. Così facendo, se dovesse essere necessaria ulteriore documentazione, sarà possibile 

continuare ad usare il modulo “Supporting Documentation”. 

 

Inoltro della documentazione a supporto 

I candidati le cui domande sono state selezionata per la verifica devono fornire prova dell’adempimento 

dei requisiti dell’IBLCE. Questo modulo può essere usato anche dai candidati che devono fornire della 

documentazione a supporto per altri motivi che non siano la verifica della domanda. 



 

39 
 

* Inoltrare i documenti a supporto della domanda come richiesto dall’IBLCE 

                                                                                                        Salva per dopo                Inoltra modulo 

 

Notifica dell’idoneità 

Successivamente alla compilazione dei moduli di iscrizione, al pagamento e all’adempimento dei 

requisiti per la verifica, l’idoneità all’esame IBLCE apparirà sulla schermata “My Home Page” 

dell’account del Sistema di Gestione Credenziali (Figura 15). 

 

Figura 15: Messaggio di accettazione all’esame 
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Centro d’esame 

Lo staff dell’IBLCE invierà ai candidati le istruzioni per registrarsi in un centro per gli esami su computer 

o comunicherà loro il nome della sede alla quale sono stati assegnati per sostenere l’esame cartaceo. 

Una volta completato il pagamento, la procedura di iscrizione è terminata, e sulla pagina “My Home 

Page” apparirà lo stato dell’iscrizione. Su “My Home Page” è anche indicato l’ufficio IBLCE di riferimento 

ed un riassunto dei propri dati personali. 

 

• Importante: in caso di domande sui requisiti per la certificazione, contattare la sede locale 

dell’IBLCE di riferimento.  

• In caso invece di domande sul funzionamento del Sistema di Gestione Credenziali IBLCE o sul 

completamento dell’iscrizione, sottoporre le domande usando il link “Contact Customer 

Service”, che si trova nella barra di navigazione gialla sulla sinistra. 

 

 

 


