Guida Informativa per il Candidato
Iscrizione all'esame dell'IBLCE per la certificazione o la ricertificazione dopo la scadenza

In quanto organizzazione internazionale, l'IBLCE utilizza l'inglese per le proprie pubblicazioni.
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Che cos'è l'IBLCE®?
L'IBLCE®, ovvero l'Ente Internazionale degli Esaminatori dei Consulenti in Allattamento Materno
(International Board of Lactation Consultant Examiners ®), è l'organo di certificazione internazionale
indipendente che conferisce la qualifica di Consulente Professionale in Allattamento Materno
(International Board Certified Lactation Consultant® - IBCLC®).

Contatti
International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE)
10301 Democracy Lane, Suite 400
Fairfax, VA 22030-2545
USA
Phone: +1 703-560-7330
Fax: +1 703-560-7332
www.iblce.org
L’IBLCE ha sedi in Austria, Australia e Stati Uniti. I candidati possono mettersi in contatto con la
sede locale di riferimento per il loro Paese tramite il modulo online presente alla pagina “Contact
IBLCE” sul sito web.

Date chiave
Visita la pagina “Key Dates” nella sezione “Certify” del sito dell’IBLCE per conoscere le scadenze
delle iscrizioni all’esame ed altre date chiave.

Obiettivo della certificazione
L'obiettivo del programma di certificazione dell'IBLCE è la valutazione delle conoscenze e delle
abilità cognitive di un candidato in modo da garantire prestazioni efficaci una volta ottenuta la
qualifica di Consulente Professionale in Allattamento Materno IBCLC.
Il programma di certificazione dell'IBLCE offre una credenziale volontaria e tale certificazione non
conferisce necessariamente il diritto o il privilegio di esercitare la professione. Gli individui che
possiedono la credenziale di IBCLC devono rispettare le autorità legali della giurisdizione in cui
esercitano o vorrebbero esercitare la professione.
Per mantenere la propria qualifica, gli IBCLC devono ricertificarsi ogni 5 anni. Cinque anni dopo il
superamento dell'esame, gli IBCLC possono scegliere se ricertificarsi ottenendo 75 CERP
(Continuing Education Recognition Points, punti di riconoscimento della formazione continua), o
altrettanti CERP individuali, oppure sostenendo nuovamente l'esame. La ripetizione dell'esame è
comunque obbligatoria 10 anni dopo il superamento dell'esame.
Gli IBCLC che lasciano scadere la propria certificazione, avranno a disposizione un tentativo,
nell’arco dell’anno immediatamente successivo all’anno di scadenza, per ripetere l'esame senza
dover soddisfare i requisiti formativi e di pratica clinica, e dovranno pagare la quota d’esame intera.
Per gli eventuali tentativi successivi, i candidati con certificazione scaduta dovranno soddisfare tutti i
requisiti di idoneità richiesti al momento dell'iscrizione, come se sostenessero l'esame per la prima
volta.
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Requisiti d'idoneità all'esame dell'IBLCE
L'IBLCE richiede che tutti i candidati che desiderano certificarsi per la prima volta portino a termine
la formazione e la pratica clinica in ognuna delle seguenti aree:
1. Formazione in scienze della salute
2. Esperienza nella pratica clinica specifica sulla lattazione
3. Formazione specifica sulla lattazione

Formazione in scienze della salute
Si richiede a tutti i candidati una formazione in quelle tematiche delle scienze della salute che
sono tipicamente studiate dagli operatori sanitari durante la loro formazione professionale. I
candidati devono portare a termine la formazione nelle 14 materie descritte nella Guida alla
formazione in scienze della salute. I candidati che hanno una formazione in una delle
professioni della Lista delle professioni sanitarie riconosciute, possono dimostrare il
completamento della formazione in scienze della salute presentando una copia della loro
licenza, immatricolazione, trascrizione delle valutazioni, diploma o certificato di laurea. La Guida
alla formazione in scienze della salute (Health Sciences Education Guide) e la Lista delle
professioni sanitarie riconosciute (Recognised Health Professions List) sono disponibili alla
pagina “IBLCE Documents” nella sezione “Resources” del sito web.

Esperienza nella pratica clinica specifica sulla lattazione
L'esperienza nella pratica clinica specifica sulla lattazione consiste nel fornire un'assistenza a
madre e bambino che sia di aiuto alle famiglie che intraprendono la strada dell'allattamento.
Include quindi assistenza alla lattazione per donne in gravidanza, donne che stanno allattando e
formazione sulla lattazione per famiglie e/o professionisti.
L’esperienza nella pratica clinica specifica sulla lattazione che i candidati riportano deve essere
fornita all’interno di un ambiente supervisionato. In base al percorso di idoneità all’esame che un
candidato segue, l’esperienza nella pratica clinica specifica sulla lattazione potrebbe dover
essere supervisionata in maniera diretta.
I candidati dovrebbero avere molteplici esperienze nell'assistenza alla lattazione e
all'allattamento, assistenza che si estende da prima del concepimento fino allo svezzamento e
che comprende un'ampia varietà di competenze cliniche. L'esame dell'IBLCE valuta
l'applicazione delle conoscenze nelle discipline elencate nel Dettaglio dei Contenuti dell'Esame
(Detailed Content Outline). La serie di competenze pubblicate nelle Competenze cliniche per la
pratica di Consulente Professionale in Allattamento Materno (Clinical Competencies for the Practice
of International Board Certified Lactation Consultants) rappresentano i modi in cui gli IBCLC
applicano tali conoscenze alle situazioni cliniche. Ulteriori informazioni sull'esperienza nella
pratica clinica sono disponibili alla pagina “Eligibility Criteria” nella sezione “Certify” del sito
dell'IBLCE. Il Detailed Content Outline e le Clinical Competencies for the Practice of IBCLCs sono
invece scaricabili alla pagina “IBLCE Documents” nella sezione “Resources”.

Formazione specifica sulla lattazione
Una formazione completa è parte fondamentale della preparazione all'esame per diventare
IBCLC. La formazione dovrebbe coprire tutte le discipline e i periodi cronologici elencati nel
Dettaglio dei Contenuti dell'Esame per IBCLC (IBCLC Detailed Content Outline).
L'IBLCE non offre, né approva, né riconosce ufficialmente la formazione sulla lattazione
destinata a preparare i candidati all'esame di certificazione, né consiglia o sostiene nessun
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programma o corso in particolare per detta lattazione. Ulteriori informazioni sui requisiti sulla
formazione in lattazione sono disponibili alla pagina “Eligibility Criteria” della sezione “Certify” del
ito dell'IBLCE. Il Detailed Content Outline è scaricabile alla pagina “IBLCE Documents” nella
sezione “Resources”.
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Percorsi d'idoneità all'esame
Per essere idonei a sostenere l'esame, i candidati devono soddisfare i criteri di uno dei seguenti
percorsi.

Percorso 1
Operatori sanitari riconosciuti e consulenti di sostegno all’allattamento riconosciuti
I candidati all'esame che seguono il Percorso 1 devono esercitare la professione in qualità di
operatori sanitari riconosciuti (Recognised Health Professionals) oppure fornire sostegno
all'allattamento in un ambiente supervisionato adeguato che sia presente nella lista delle
organizzazioni di consulenti di sostegno all’allattamento riconosciute (Recognised Breastfeeding
Support Counsellor Organisation). Oltre a completare la formazione in scienze della salute, gli
individui che si qualificano con il Percorso 1 devono soddisfare i seguenti requisiti:



Un minimo di 90 ore di formazione specifica sulla lattazione nei 5 anni immediatamente
precedenti all’iscrizione all’esame.
Un minimo di 1000 ore di pratica clinica specifica sulla lattazione nei 5 anni
immediatamente precedenti all’iscrizione all’esame. L'esperienza nella pratica clinica
supervisionata in maniera diretta non è richiesta nel Percorso 1.

Percorso 2
Programmi accademici accreditati
Oltre ai 14 corsi di Formazione in Scienze della Salute (che possono essere ottenuti tramite un
programma accademico del Percorso 2 oppure in maniera indipendente), i candidati all'esame
che seguono il Percorso 2 devono possedere una laurea che abbia un programma accademico
sulla lattazione e l'allattamento comprensivo della seguente formazione e pratica clinica come
parte del programma:

Un minimo di 90 ore di formazione specifica sulla lattazione

Un minimo di 300 ore di pratica clinica specifica sulla lattazione supervisionata in maniera
diretta

Gli IBCLC che forniscono tale supervisione diretta devono essere attualmente
certificati ed avere una buona reputazione.
I candidati che seguono il Percorso 2 devono avere ottenuto la suddetta laurea nei 5 anni
immediatamente precedenti all’iscrizione all'esame.
Nota Bene: Dal 1° gennaio 2017, i programmi di formazione sulla lattazione che ritengono di
soddisfare i requisiti del Percorso 2 dovranno essere accreditati dalla Commission on
Accreditation of Allied Health Education Programs (CAAHEP) o da un altro ente con gli stessi
standard di accreditamento per i programmi formativi sulla lattazione. L’IBLCE ha esteso questa
data di scadenza al 1° gennaio 2018 per i Programmi del Percorso 2 per i quali era in atto il
processo di accreditamento formale con la CAAHEP, che equivale ad aver presentato il report di
studio autonomo del programma.

Percorso 3
Tutorato
Il tutorato deve essere definito in base alle indicazioni che si trovano nella Guida al Programma
del Percorso 3 (Pathway 3 Plan Guide) e lo stato della certificazione degli IBCLC che rivestono il
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ruolo di tutori deve essere verificato dall'IBLCE prima dell'inizio del tutorato. Tutti i programmi
del Percorso 3 devono essere verificati dall’IBLCE tramite un procedimento che consiste
in una domanda (con relativa quota da versare) che deve essere presentata PRIMA di
cominciare ad accumulare ore di pratica clinica per questo Percorso.
Oltre ai corsi della Formazione in Scienze della Salute (Health Sciences Education), i candidati del
Percorso 3 devono completare:
 Un minimo di 500 ore di pratica clinica specifica sulla lattazione direttamente
supervisionata, così come specificato nelle Competenze cliniche per la pratica di IBCLC
(Clinical Competencies for the Practice of IBCLCs), e detta pratica deve avere luogo nei 5
anni immediatamente precedenti all’iscrizione all'esame.
o Gli IBCLC che forniscono la supervisione diretta devono essere IBCLC attualmente
certificati ed avere una buona reputazione.
 Un minimo di 90 ore di formazione specifica sulla lattazione nei 5 anni immediatamente
precedenti all’iscrizione all'esame.
La Guida al Programma del Percorso 3 (Pathway 3 Plan Guide) e le Competenze cliniche per la
pratica di IBCLC (Clinical Competencies for the Practice of IBCLCs) sono scaricabili alla pagina
“IBLCE Documents” nella sezione “Resources” del sito dell'IBLCE.

Pubblicazioni importanti per i candidati all'esame
I candidati all'esame dell'IBLCE dovrebbero acquisire familiarità con le seguenti pubblicazioni, le
quali si trovano tutte alla pagina “IBLCE Documents” nella sezione “Resources” del sito.







Detailed Content Outline (Dettaglio dei Contenuti dell'esame)
Clinical Competencies for the Practice of International Board Certified Lactation
Consultants (“Competenze cliniche per la pratica di Consulente Professionale in
Allattamento Materno”)
Scope of Practice for International Board Certified Lactation Consultants (“Ambito
dell'attività professionale di IBCLC”)
IBLCE Disciplinary Procedures (Procedure Disciplinari dell'IBLCE)
IBLCE Appeals Policy (“Politiche di ricorso dell'IBLCE”)

Inoltre dovrebbero conoscere il Code of Professional Conduct for IBCLCs (“Codice di Condotta
Professionale per IBCLC”), reperibile nella sezione “Resources”, tra le “Disciplinary Procedures”.

Presentazione della domanda per sostenere l'esame
Scelta del proprio percorso
Una volta individuato il proprio percorso d'idoneità all'esame, si consiglia ai candidati di usare la
Checklist del Percorso che si trova alla fine della presente guida per verificare di aver
soddisfatto tutti i requisiti di quel percorso. Si ricorda inoltre di conservare con cura la
documentazione che prova il completamento dei requisiti del percorso, poiché sarà necessario
presentarla all'IBLCE se la propria domanda verrà sottoposta a verifica.
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Compilazione del modulo di iscrizione
Il sistema di iscrizione online è al momento disponibile solo in inglese. I candidati che hanno
bisogno di presentare la domanda in un'altra lingua possono farlo utilizzando il modulo apposito
(durante il periodo previsto per le iscrizioni) sul sito dell'IBLCE, disponibile in altre lingue.

Quote e pagamenti
Le informazioni complete su quote e modalità di pagamento si trovano alla fine di questa Guida.

Sedi d'esame
L'IBLCE permette di sostenere l’esame su computer. Nei Paesi in cui i centri per test su
computer non sono disponibili sarà possibile sostenere l'esame cartaceo. Sul sito dell'IBLCE
sono disponibili ulteriori informazioni sulle sedi d’esame.

Adeguate sistemazioni
L'IBLCE lavora congiuntamente ai candidati per offrire le adeguate sistemazioni durante lo
svolgimento dell'esame per patologie, disturbi medici e disabilità. Il modulo di iscrizione
all'esame chiederà ai candidati di spiegare le motivazioni per le quali necessitano sistemazioni
particolari durante l'esame. Verrà richiesto di fornire la documentazione delle cause mediche
che richiedono tali sistemazioni.
Per concedere un tempo sufficiente ad organizzare tali sistemazioni particolari, i candidati
devono comunicare all'IBLCE le loro richieste al momento dell’iscrizione. Se un problema
dovesse sorgere successivamente all’iscrizione, i candidati sono tenuti a segnalare la propria
richiesta all'IBLCE il prima possibile.

Nota speciale per donne in gravidanza
Le donne in gravidanza che riscontrano problemi di salute che potrebbero interferire con la loro
capacità di sostenere l'esame devono segnalarlo all'IBLCE il prima possibile. In alcune
circostanze, a causa di problemi di salute, i candidati potrebbero dover annullare l'esame o
ritirarsi da esso.
Vi sono implicazioni economiche in caso di annullamento/ritiro dall'esame e il personale
dell'IBLCE aiuterà i candidati a prendere decisioni ponderate riguardo le proprie alternative.

Pause per l'allattamento durante lo svolgimento dell'esame
L'Ente Internazionale degli Esaminatori dei Consulenti in Allattamento (IBLCE) è devoto alla
tutela della lattazione e dell'allattamento. Di conseguenza, è giusto che l'IBLCE conceda dei
permessi speciali alle candidate all'esame che sono anche madri che allattano. È necessario
che tali permessi garantiscano il rispetto di tutti i requisiti di sicurezza dell'esame dell'IBLCE e
che allo stesso tempo offrano le giuste soluzioni che permettano alle madri di allattare o estrarre
il latte durante lo svolgimento dell’esame.
L’IBLCE offre adeguate sistemazioni alle candidate all’esame che sono anche madri che
allattano. Coloro che vorranno richiedere una pausa per allattare durante l'esame dovranno
leggere le Procedure per le pause per l'allattamento durante lo svolgimento dell'esame
(Procedures for Breastfeeding Breaks During Exam Administration) alla pagina “IBLCE Documents”
nella sezione “Resources” del sito dell'IBLCE per maggiori informazioni.
Copyright © 2017-2018 International Board of Lactation Consultant Examiners. Tutti i diritti riservati.
www.iblce.org

Guida Informativa per il Candidato
Quote aggiornate il 31 luglio 2017

31 luglio 2017

Pagina 8 di 17

Lingue non tradotte e dizionari bilingui
L'IBLCE traduce l'esame in diverse lingue. Ai candidati la cui lingua madre non è tra quelle in cui
l'esame è tradotto, l'IBLCE concede del tempo extra per completare l’esame e permette l'uso di
un dizionario bilingue.
Se la richiesta di utilizzo del dizionario bilingue viene approvata, l'IBLCE si occuperà di
procurare il dizionario alla sede d'esame perché il candidato lo possa usare durante l'esame.
Non è permesso l'utilizzo di dizionari personali. Il dizionario procurato dall'IBLCE NON sarà un
dizionario medico.

Politiche di riservatezza
L'IBLCE si impegna a proteggere le informazioni riservate relative ai candidati, al processo e
allo sviluppo dell'esame. L'IBLCE non divulgherà alcuna informazione riservata relativa ai
candidati a meno che non venga autorizzato per iscritto dalla persona in questione o non sia
richiesto dalla legge.

Risultati dell'esame
I risultati dell'esame sono considerati riservati. I punteggi dell'esame vengono comunicati solo al
candidato a meno che non venga preventivamente fornito un consenso firmato. I risultati non
vengono diffusi tramite telefono o fax. Le informazioni personali presentate da un candidato
insieme ad una domanda per la certificazione iniziale o la ricertificazione sono considerate
riservate.

Stato della domanda
Lo stato della domanda di un candidato è anch’esso considerato riservato. L'IBLCE non divulga
informazioni che rivelino se un candidato ha fatto domanda per la certificazione o ha sostenuto
l'esame.
Lo stato attuale della certificazione viene pubblicato ed è verificabile come indicato nella
sezione “Verifica della qualifica” di questa Politica di riservatezza.

Verifica della qualifica
I nomi dei candidati che hanno ottenuto la certificazione non vengono considerati riservati e
potrebbero venire pubblicati dall'IBLCE. Le informazioni pubblicate potrebbero includere nome,
città, Paese e stato della certificazione. Il Registro online dei possessori della certificazione è
disponibile alla consultazione del pubblico. Anche i datori di lavoro possono richiedere una
conferma scritta a patto che l'IBLCE abbia ricevuto un consenso firmato dal possessore.
Al fine di promuovere e sostenere la ricerca nel campo della lattazione umana e
dell’allattamento, l’IBLCE cerca di incoraggiare le partnership con i ricercatori nei loro processi
investigativi. Per raggiungere questi obiettivi l’IBLCE si riserva il diritto di utilizzare combinazioni
di dati anonimi, che comprendono – ma non solo – risultati d’esame per valutare performance,
test e strategie amministrative per finalità di ricerca e valutazione. L’IBLCE potrebbe anche
diffondere sondaggi approvati e richieste di compilazione questionari facoltativi ai suoi membri.
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Politiche di verifica
L'IBLCE sottopone a verifica le domande di chi si candida per la prima volta, come quelle di chi si
candida per la ricertificazione. Tali controlli vengono 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.

Notifica di idoneità all'esame
I candidati che avranno soddisfatto tutti i requisiti verranno avvisati tramite posta/email della loro
idoneità all'esame. Questa notifica di idoneità all'esame includerà informazioni sulle sedi d'esame e
sulle procedure messe in atto il giorno dell'esame. I candidati che non soddisfano i requisiti
d'idoneità all'esame verranno avvisati tramite posta/email ed avranno diritto ad un rimborso parziale
delle quote d'esame pagate.

Politiche di ricorso ai requisiti d'idoneità
L’IBLCE esaminerà i ricorsi ai requisiti di idoneità presentati dai candidati per decisioni contrarie alla
certificazione. È possibile presentare un ricorso ad una decisione contraria per i seguenti motivi:
l’IBLCE non ha applicato correttamente i criteri di certificazione o ricertificazione, oppure per un
errore di fatto che ha influito sul risultato, oppure per circostanze straordinarie verificate. Maggiori
informazioni si trovano nelle Politiche di ricorso dell'IBLCE (IBLCE Appeals Policies), scaricabili alla
pagina “IBLCE Documents” nella sezione “Resources” del sito.

Procedure di ammissione all'esame
Per essere ammessi all'esame, i candidati devono presentare DUE (2) forme di identificazione. La
prima forma di identificazione deve includere nome, fotografia attuale e firma del candidato; la
seconda forma di identificazione deve avere il suo nome e firma oppure nome e fotografia attuale.
La PRIMA forma di identificazione DEVE essere una delle seguenti:
o Patente di guida con fotografia
o Documento d'identità con fotografia
o Passaporto con fotografia
o Documento identificativo militare con fotografia
o Green card/carta di soggiorno permanente o visto con fotografia
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La SECONDA forma di identificazione DEVE avere nome e firma del candidato o nome e fotografia
attuale. I candidati possono ad esempio presentare una delle seguenti:
o Carta di credito con firma
o Codice fiscale con firma
o Tessera di impiego/dello studente con firma
Se il nome sulla SECONDA forma di identificazione è diverso da quello che compare sulla PRIMA
forma di identificazione, i candidati dovranno fornire prova del loro cambiamento di nome (ad
esempio certificato di matrimonio, sentenza di divorzio).
Nota bene: I candidati che non possiedono queste 2 forme di identificazione devono contattare
l'IBLCE prima del giorno dell’esame per conoscere le alternative che hanno. I candidati che devono
aggiornare o apportare modifiche al loro nome DEVONO contattare l’IBLCE. Gli
aggiornamenti/modifiche possono essere fatti 72 ore prima dell’appuntamento per l’esame.
Si consiglia ai candidati di calcolare il tempo necessario ad arrivare puntuali alla sede d'esame. I
candidati sono tenuti ad arrivare al centro d’esame 30 minuti prima dell’appuntamento fissato, in
modo da avere tempo sufficiente per portare a termine le procedure di ammissione. I candidati che
arrivano più di 15 minuti in ritardo all’appuntamento potrebbero non essere ammessi. I candidati ai
quali verrà negata l’ammissione perderanno le quote d’esame versate. Allo stesso modo, i candidati
che non si registreranno sul luogo d’esame il giorno dell'esame perderanno qualunque diritto al
rimborso delle quote d'iscrizione. Non esistono eccezioni a tali regole.
Tutte le sedi d'esame saranno sorvegliate e controllate da uno o più supervisori/addetti. I candidati
sono tenuti a rispettare le regole comunicate dai supervisori/addetti. Tali regole hanno lo scopo di
assicurare che lo svolgimento dell'esame presenti meno distrazioni possibili e che i candidati siano
trattati in maniera equa. I supervisori/addetti stabiliranno un luogo dove gli effetti personali come i
portafogli verranno riposti durante l'esame. Durante lo svolgimento dell'esame, controlleranno che
nell'aula non vi siano tentativi di frode o si adottino altri comportamenti inappropriati.
L'utilizzo di apparecchi elettronici come i telefoni cellulari non è consentito durante l'esame. I
candidati trovati in possesso e/o sorpresi ad usare tali apparecchi durante l'esame verranno
allontanati e i loro test non verranno corretti. Non esistono eccezioni a questa regola. Ai candidati
verrà ricordato che alcune sveglie dei telefoni cellulari suonano anche se il telefono è spento. I
candidati che portano con sé i telefoni cellulari alla sede d'esame devono spegnerli (impostare il
telefono come silenzioso non è sufficiente) e riporli nel luogo stabilito dal supervisore. [Nota bene:
Né i supervisori né l'IBLCE sono responsabili degli effetti personali dei candidati.] Se il telefono
cellulare o la sveglia di un candidato suona durante lo svolgimento dell'esame, il candidato verrà
allontanato e il suo test non verrà corretto. Non esistono eccezioni a tale regola.
Non è permesso parlare con gli altri candidati durante l'esame. Il supervisore/addetto risponderà
alle domande riguardanti lo svolgimento dell'esame durante l'introduzione allo stesso. Non sono
permesse domande riguardanti il contenuto dell'esame. I supervisori/addetti non hanno il permesso
di fornire un'interpretazione o un chiarimento sulle domande d'esame, né hanno il permesso di dare
definizioni delle parole. I tentativi di frode non saranno tollerati. Il supervisore ha l'autorità di
annullare l'esame di chi ritenga stia commettendo una frode.
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Inoltre, è severamente vietato discutere delle domande contenute nell'esame dopo la fine dello
stesso, anche con coloro che l'hanno sostenuto. Si tratta di una questione sia etica che legale,
poiché rappresenta un'appropriazione indebita della proprietà intellettuale dell'IBLCE. L'IBLCE
prende tale questione molto seriamente e se ne occupa con altrettanta serietà.

L'esame sarà a scelta multipla e si svolgerà o su un computer o con carta e matita. Nei test su
computer, il candidato leggerà e risponderà alle domande sul computer fornito. Nei test cartacei, le
domande d'esame saranno presentate su un libretto e le risposte dovranno essere segnate su un
foglio di risposta usando una matita.

Comunicazione dei risultati dell'esame
I risultati ufficiali dell'esame verranno inviati via mail ai candidati due o tre mesi dopo l'esame. I
candidati che lo avranno superato riceveranno anche il certificato di IBCLC e la
tessera identificativa, oltre al resoconto del punteggio.

Richiesta di assegnazione manuale del punteggio
I candidati che ritengono che il proprio punteggio d'esame sia stato assegnato in maniera errata
possono richiedere un controllo manuale del punteggio. Maggiori informazioni riguardanti la
richiesta di assegnazione manuale del punteggio si trovano nelle Politiche di ricorso dell'IBLCE
(IBLCE Appeals Policies), scaricabili alla pagina “IBLCE Documents” nella sezione “Resources” del
sito.

Ricorso al risultato dell'esame
L’IBLCE esaminerà i ricorsi presentati dai candidati per decisioni contrarie alla certificazione. È
possibile presentare un ricorso ad una decisione contraria per i seguenti motivi: (1) presunta
inadeguatezza delle procedure di svolgimento dell’esame, (2) condizioni dell’ambiente d’esame così
disagevoli da causare disturbi significativi al procedimento dell’esame e/o altre irregolarità. I ricorsi
sulla base dei seguenti motivi NON saranno accettati: (1) la determinazione del punteggio
necessario a superare l’esame; (2) l’esame o altri strumenti di misurazione o gli elementi singoli
dell’esame, oppure (3) la validità del contenuto dell’esame. Maggiori informazioni sul ricorso al
risultato dell'esame si trovano nelle Politiche di ricorso dell'IBLCE (IBLCE Appeals Policies), scaricabili
alla pagina “IBLCE Documents” nella sezione “Resources” del sito.

Politiche per la ripetizione dell'esame
Non esiste un numero limite di volte in cui un candidato può fare domanda per ripetere l'esame di
certificazione IBLCE. I candidati che intendono sostenere nuovamente l'esame sono invitati a
visionare attentamente il resoconto del loro punteggio d'esame e completare la loro formazione
nelle aree in cui il loro rendimento è stato insufficiente. Per essere idonei all'esame, i candidati
devono soddisfare i requisiti d'idoneità attuali, presentare la domanda per il relativo anno d'esame e
pagare la quota corrispondente.

Registro degli IBCLC
L'IBLCE si riserva il diritto di pubblicare i nomi degli attuali IBCLC. Questo registro si trova sul sito
web nella sezione “Verify”.
Copyright © 2017-2018 International Board of Lactation Consultant Examiners. Tutti i diritti riservati.
www.iblce.org

Guida Informativa per il Candidato
Quote aggiornate il 31 luglio 2017

31 luglio 2017

Pagina 12 di 17

Politica di anti-discriminazione
L'IBLCE non deve essere settario né discriminare in base a disabilità, sesso, orientamento
sessuale, etnia, razza, origine nazionale, convinzione politica, stato civile, ubicazione geografica,
religione, status socioeconomico, età, o su qualsiasi altra base vietata dalle leggi degli Stati Uniti
d’America o dal Commonwealth of Virginia, nell'organizzazione delle sue attività di iscrizione,
esame e certificazione.

Politica di utilizzo del marchio IBCLC
L'Ente Internazionale degli Esaminatori dei Consulenti in Allattamento Materno (“IBLCE”) possiede
determinati nomi, marchi e loghi, incluso il marchio IBLCE e quelli di certificazione di Consulente
Professionale in Allattamento Materno e “IBCLC”, dall'inglese International Board Certified Lactation
Consultant (i “Marchi”). Solamente coloro che hanno soddisfatto i requisiti d'idoneità dell'IBLCE,
superato l'esame, e mantenuto la certificazione di IBCLC possono usare i Marchi. L'utilizzo dei
Marchi può essere fatto solo in conformità alla Politica di utilizzo del marchio IBCLC (IBCLC
Trademark Use Policy) ed ai suoi termini e condizioni, scaricabili alla pagina “IBLCE Documents” nella
sezione “Resources” del sito dell'IBLCE.
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Checklist del percorso
Percorso 1: Candidati con esperienza clinica nell'assistenza alla lattazione e all'allattamento






Corsi di formazione in scienze della salute: completare tutti i 14 corsi richiesti
o
Gli individui formati in una delle professioni sanitarie riconosciute devono presentare una
copia della loro licenza, immatricolazione, trascrizione delle valutazioni, diploma o certificato
di laurea come prova del completamento dei 14 corsi.
o
Gli individui che non sono Operatori Sanitari riconosciuti devono presentare copia delle loro
valutazioni e certificati come prova del completamento dei 14 corsi.
Formazione specifica sulla lattazione: completare 90 ore di formazione
o
Deve essere presentato un certificato o una trascrizione delle valutazioni come prova del
completamento delle 90 ore di istruzione richieste.
Esperienza nella pratica clinica specifica sulla lattazione: completare un minimo di 1000 ore
o Nel caso in cui la domanda venga sottoposta a verifica, si prega di fornire una copia compilata
del “Lactation Specific Clinical Practice Calculator”.

Percorso 2: Candidati che hanno completato un programma accademico in lattazione umana
ed allattamento


Corsi di formazione in scienze della salute: completare tutti i 14 corsi richiesti
o
Gli individui formati in una delle professioni sanitarie riconosciute devono presentare una
copia della loro licenza, immatricolazione, trascrizione delle valutazioni, diploma o certificato
di laurea come prova del completamento dei 14 corsi.
o
Gli individui che non sono Operatori Sanitari riconosciuti devono presentare copia delle loro
valutazioni e certificati come prova del completamento dei 14 corsi.
Laureato di un programma accademico in cui sono integrati i seguenti elementi:
o
90 ore di formazione specifica sulla lattazione
o
300 ore di esperienza nella pratica clinica specifica sulla lattazione direttamente
supervisionata
Una copia della trascrizione delle valutazioni, del certificato o una lettera da parte del direttore del
programma accademico devono essere presentate come prova della laurea in quel programma
accademico.
o Nel caso in cui la domanda venga sottoposta a verifica, si prega di fornire una copia compilata
del “Lactation Specific Clinical Practice Calculator”.

Percorso 3: Candidati che hanno completato un tirocinio clinico direttamente supervisionato
Avere un programma per il Percorso 3 approvato dall'IBLCE.
Corsi di formazione in scienze della salute: completare tutti i 14 corsi richiesti
o
Gli individui formati in una delle professioni sanitarie riconosciute devono presentare una
copia della loro licenza, immatricolazione, trascrizione delle valutazioni, diploma o certificato
di laurea come prova del completamento dei 14 corsi.
o
Gli individui che non sono Operatori Sanitari riconosciuti devono presentare copia delle loro
valutazioni e certificati come prova del completamento dei 14 corsi.
Formazione specifica sulla lattazione: completare 90 ore di formazione
o
Deve essere presentato un certificato o una trascrizione delle valutazioni come prova del
completamento delle 90 ore di istruzione richieste.
Esperienza nella pratica clinica specifica sulla lattazione: completare un minimo di 500 ore
direttamente supervisionate così come descritto nel proprio programma per il Percorso 3
o
Nel caso in cui la domanda venga sottoposta a verifica, si prega di fornire una copia
compilata del “Lactation Specific Clinical Practice Calculator”.
Nota Bene: I candidati dovranno presentare la documentazione solo se la loro domanda sarà selezionata per
la verifica.
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Tabella delle quote per la Certificazione Iniziale IBLCE 2018 per i Paesi della Fascia 1
Fascia 1

Andorra, Aruba, Australia, Austria, Bahrain, Belgium, Bermuda, Brunei Darussalam, Canada,
Cayman Islands, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Equatorial Guinea , Estonia, Falkland
Islands, Finland, France, French Polynesia, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland,
Guadeloupe, Guam, Hong Kong, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan,
Kuwait, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macau, Malaysia, Malta, Martinique,
Monaco, Netherlands, New Caledonia, New Zealand, Norway, Oman, Poland, Portugal,
Puerto Rico, Qatar, Reunion, San Marino, Saudi Arabia, Seychelles, Singapore, Slovakia,
Slovenia, South Korea, Spain, St. Kitts and Nevis, St. Maarten, Sweden, Switzerland, Taiwan,
Trinidad and Tobago, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Virgin Islands
(British), Virgin Islands (US)

*Se il proprio Paese non è nell’elenco si prega di contattare l’IBLCE all’indirizzo iblce@iblce.org.

Valuta

Quota
d’esame
iniziale

Quota per
la
ripetizione
dell'esame

Presentazione
del
Programma
del Percorso 3

Quota per il
punteggio
manuale

USD

$660

$330

$100

$100

Fondi
insufficienti /
Quota
pagamento non
riuscito (per
assegni)
$50 + costo della
commissione
addebitata dalla
banca dell’IBLCE

Rimborso per
Candidati all’Esame
Iniziale non idonei o
che si ritirano entro
la scadenza
specificata
$330

Visitare il sito iblce.org per informazioni aggiornate sulle scadenze delle iscrizioni.
Utilizzando l’iscrizione online, il sistema richiederà i dollari (USD) e l’importo sarà calcolato sul tasso di cambio
del giorno. Iscrivendosi online anche il pagamento dovrà essere effettuato online. Il sistema accetta carte di
credito e carte di debito prepagate. Per iscriversi invece con il modulo cartaceo, fare riferimento alle quote
indicate sopra. Per maggiori dettagli si prega di contattare il Direttore Regionale o il Coordinatore Nazionale
dell’IBLCE.
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Tabella delle quote per la Certificazione Iniziale IBLCE 2018 per i Paesi della Fascia 2
Fascia 2

Albania, Algeria, American Samoa, Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia,
Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina,
Botswana, Brazil, Bulgaria, Chile, China, Colombia, Cook Islands, Costa Rica, Croatia,
Curacao, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Fiji, Gabon, Georgia,
Grenada, Guatemala, Guyana, Indonesia, Iraq, Jamaica, Jordan, Kosovo, Lebanon, Libya,
Macedonia, Maldives, Mauritius, Mexico, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Morocco,
Namibia, Northern Mariana Islands, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Romania,
Russian Federation, Serbia, South Africa, Sri Lanka, St. Lucia, St. Martin, St. Vincent and the
Grenadines, Suriname, Swaziland, Thailand, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Ukraine,
Uruguay, Venezuela

*Se il proprio Paese non è nell’elenco si prega di contattare l’IBLCE all’indirizzo iblce@iblce.org.

Valuta

Quota
d’esame
iniziale

Quota per la
ripetizione
dell'esame

Presentazione
del
Programma
del Percorso
3

Quota per
il
punteggio
manuale

Fondi insufficienti /
Quota pagamento
non riuscito (per
assegni)

USD

$400

$200

$75

$90

$50 + costo della
commissione
addebitata dalla
banca dell’IBLCE

Rimborso per
Candidati all’Esame
Iniziale non idonei o
che si ritirano entro
la scadenza
specificata
$200

Visitare il sito iblce.org per informazioni aggiornate sulle scadenze delle iscrizioni.
Utilizzando l’iscrizione online, il sistema richiederà i dollari (USD) e l’importo sarà calcolato sul tasso di
cambio del giorno. Iscrivendosi online anche il pagamento dovrà essere effettuato online. Il sistema accetta
carte di credito e carte di debito prepagate. Per iscriversi invece con il modulo cartaceo, fare riferimento alle
quote indicate sopra. Per maggiori dettagli si prega di contattare il Direttore Regionale o il Coordinatore
Nazionale dell’IBLCE.
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Tabella delle quote per la Certificazione Iniziale IBLCE 2018 per i Paesi della Fascia 3
Fascia 3

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon,
Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Cote D’Ivoire, Democratic Republic
of the Congo, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Federated States of Micronesia, Gambia, Ghana,
Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, India, Kenya, Kiribati, Kyrgyzstan, Laos, Lesotho,
Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Marshall Islands, Mauritania, Moldova, Mozambique,
Myanmar (Burma), Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Korea, Pakistan, Papua New
Guinea, Republic of the Congo, Rwanda, Samoa, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands,
Somalia, South Sudan, Sudan, Syria, Tajikistan, Timor-Leste, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda,
United Republic of Tanzania, Uzbekistan, Vanuatu, Viet Nam, Western Sahara, Yemen,
Zambia, Zimbabwe

*Se il proprio Paese non è nell’elenco si prega di contattare l’IBLCE all’indirizzo iblce@iblce.org.

Valuta

Quota
d’esame
iniziale

Quota per la
ripetizione
dell'esame

Presentazione
del
Programma
del Percorso
3

Quota per
il
punteggio
manuale

Fondi insufficienti /
Quota pagamento
non riuscito (per
assegni)

USD

$255

$127,50

$50

$70

$50 + costo della
commissione
addebitata dalla banca
dell’IBLCE

Rimborso per
Candidati
all’Esame Iniziale
non idonei o che si
ritirano entro la
scadenza
specificata
$127,50

Visitare il sito iblce.org per informazioni aggiornate sulle scadenze delle iscrizioni.
Utilizzando l’iscrizione online, il sistema richiederà i dollari (USD) e l’importo sarà calcolato sul tasso di
cambio del giorno. Iscrivendosi online anche il pagamento dovrà essere effettuato online. Il sistema accetta
carte di credito e carte di debito prepagate. Per iscriversi invece con il modulo cartaceo, fare riferimento alle
quote indicate sopra. Per maggiori dettagli si prega di contattare il Direttore Regionale o il Coordinatore
Nazionale dell’IBLCE.
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