Procedure dell'IBLCE® per l'allattamento durante lo svolgimento
dell'esame
L'Ente Internazionale degli Esaminatori dei Consulenti in Allattamento® (IBLCE) è
impegnato nella tutela della lattazione e dell'allattamento materno e paterno. Di conseguenza
è doveroso che l'IBLCE preveda dei permessi speciali per i candidati d'esame che allattano, in
modo che possano allattare o estrarre il latte mentre sostengono l'esame per diventare
consulenti IBCLC® senza pregiudicare i requisiti di sicurezza. È necessario che questi
permessi soddisfino i criteri di sicurezza previsti per l'esame dell'IBLCE e al contempo
offrano soluzioni ragionevoli affinché gli esaminandi possano allattare o estrarre il latte
durante la sessione d'esame. Per tale ragione verrà concessa una pausa per allattare o estrarre
il latte alla conclusione della prima parte dell'esame, ma non è previsto alcun tempo
supplementare per svolgere l'esame. Inoltre nessuno degli esaminandi, nemmeno i candidati
che allattano o devono estrarre il latte, potrà ritornare alla prima parte dell'esame dopo che è
stata conclusa.
Le procedure che regolano la pausa concessa per allattare sono riassunte qui di seguito.
1. I candidati che allattano possono chiedere il permesso di abbandonare la sede d'esame

allo scopo di allattare o estrarre il latte durante lo svolgimento dell'esame IBCLC.
2. La richiesta di una pausa per allattare durante l'esame deve essere presentata in
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anticipo, contestualmente alla presentazione del modulo d'iscrizione all'esame, e
accompagnata da pezze giustificative di terzi, per esempio una copia del certificato di
nascita o la presunta data di nascita.
Al candidato verrà richiesto di uscire dal locale in cui si svolge l'esame e di allattare o
estrarre il latte in un luogo abbastanza lontano da non distrarre gli altri esaminandi.
Sarà cura dell'IBLCE fornire informazioni al candidato riguardo alle
tempistiche previste per la pausa di allattamento e alle modalità per accordarsi
preventivamente con il fornitore del test.
Il candidato che allatta o estrae il latte per più neonati multipli deve notificarlo all'IBLCE.
È responsabilità della persona che si occupa del bambino portarlo nel luogo previsto
all'ora prestabilita. Per ragioni di sicurezza non è consentito ai candidati l'uso del
telefono cellulare per comunicare con chi si occupa del bambino. Soltanto il bambino e
la persona che se ne occupa sono autorizzati a incontrare il candidato nel luogo e
all'ora prestabiliti. Si prega di notare che ai bambini e alle persone che se ne occupano è
vietato l'ingresso nel locale dove si svolge l'esame.
Le pause per l'allattamento durano 30 minuti.
Anche se si cerca di fare il possibile per individuare il più vicino centro d'esame
in grado di erogare questi servizi, non è detto che il candidato potrà sostenere
l'esame nel centro d'esame più vicino alla sua residenza.
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