Modulo di ricorso al risultato dell’esame
L’IBLCE® esaminerà i ricorsi alle decisioni di inidoneità rispetto ai requisiti di certificazione o
ricertificazione dei candidati all’esame o delle persone certificate IBCLC. È possibile presentare
un ricorso a una decisione di inidoneità per i seguenti motivi: 1.) l’IBLCE non ha applicato
correttamente i criteri di certificazione o ricertificazione o 2.) un errore materiale ha influito sulla
decisione. Il ricorso per il mancato rispetto di un termine di scadenza è ammissibile solo nel caso
di circostanze straordinarie giustificate e verificate.
Tutti i ricorsi al risultato dell’esame devono essere presentati all'IBLCE entro 30 giorni dalla
data di divulgazione dei risultati d’esame. L’IBLCE non esaminerà i ricorsi relativi (1) alla
determinazione del punteggio necessario a superare l’esame, (2) all’esame o agli elementi singoli
dell’esame, oppure (3) alla validità del contenuto dell’esame.
Nome del candidato (in stampatello)
Numero di identificazione del
candidato

L

-

Indirizzo

Numero di telefono
Email
Sede d’esame
Città

Stato/Provincia

Paese

Si prega di fornire una breve motivazione per il ricorso, con la massima specificità possibile:
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Termini e condizioni: con la firma di questo modulo, prendo atto e riconosco che la decisione
del Comitato per i ricorsi IBLCE è definitiva. Riconosco inoltre che un esito favorevole del
ricorso comporterà unicamente il rinvio delle tasse d'esame per un esame futuro organizzato
con adeguato preavviso.

Firma

Data

Si prega di spedire, inviare fax o inviare elettronicamente alla sede IBLCE che si occupa del vostro paese:
Se vivete in Nord America, Centro America, Sud America o Israele:
IBLCE in the Americas (IBLCE nelle Americhe)
10301 Democracy Lane, Suite 400
Fairfax, Virginia 22030 USA
Fax: 703-560-7332
Email: iblce@iblce.org
Se vivete in Europa, Medio Oriente (ad eccezione di Israele) o in altri paesi del Nord Africa:
IBLCE in Europe and the Middle East (IBLCE in Europa e in Medio Oriente)
Theresiengasse 5/1/30
2500 Baden Austria
Fax: +43 (0) 2252 20 64 87
Email: eumeoffice@iblce.org
Se vivete in Asia, Australia o in paesi dell’Africa di cui non si occupa la sede europea:
IBLCE in Asia Pacific and Africa (IBCLE in Asia-Pacifico e in Africa)
PO Box 1533
Oxenford, Queensland 4210 Australia
Fax: 07 5529 8922 (dentro l’Australia) o +61 7 5529 8922 (al di fuori dell’Australia)
Email: apadmin@iblce.org
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