Politica di annullamento/ritiro dall'esame per IBCLC®
Per aver diritto a ricevere un rimborso parziale, il candidato che debba ritirarsi dall'esame di consulente
IBCLC® per il quale ha presentato una domanda d'iscrizione già accettata e/o che debba annullare la
data fissata per svolgere l'esame di consulente IBCLC è TENUTO a notificarlo all'IBLCE, in forma
scritta, entro le scadenze specificate. In caso di annullamento/ritiro, la notifica per iscritto può essere
inviata a mezzo posta, e-mail o fax e deve essere ricevuta dall'IBLCE entro le scadenze specificate
affinché il candidato abbia titolo a un parziale rimborso delle quote d'esame versate. Si prega di
consultare la Guida Informativa per il Candidato o la Guida alla ricertificazione per i dettagli relativi
agli importi del rimborso parziale. Nello sfortunato e raro caso di morte o malattia terminale all'ultimo
stadio del candidato, in seguito a verifica l'IBLCE provvederà a rimborsare integralmente le quote
d'esame pagate.
Nessun parziale rimborso è previsto per i candidati in caso di annullamento/ritiro dall'esame dell'IBLCE
dopo le scadenze specificate. Soltanto in circostanze eccezionali e documentate l'IBLCE potrà prendere
in considerazione la richiesta di trattenere le quote versate a copertura di un successivo esame in data da
stabilirsi. Sono da intendersi circostanze eccezionali esclusivamente le lesioni o patologie gravi che
riguardano il candidato/la persona certificata o un suo parente stretto, la morte di un parente stretto, una
calamità naturale inevitabile oppure la variazione degli ordini del personale militare in servizio attivo.
La presentazione della domanda per prorogare la validità della quota non implica che verrà accettata. Se
concesso, il rinvio sarà valido per un solo esame che dovrà essere sostenuto entro un anno. Dopo tale
termine, il candidato dovrà ripresentare la domanda d'iscrizione e soddisfare i requisiti più aggiornati.
Chi si candida per sostenere l'esame di consulente IBCLC deve considerare con attenzione le
conseguenze di un annullamento/ritiro dall'esame programmato/stabilito. L'impossibilità di ricertificarsi
o di ottenere un rinvio nel caso intervengano circostanze eccezionali si tradurrà nella perdita della
certificazione il 31 dicembre. Soltanto in casi straordinari e ben documentati l'IBLCE potrà accettare di
prendere in considerazione la richiesta di prorogare la certificazione e trattenere le quote d'esame pagate
per un successivo esame.
Non vi è alcuna garanzia che eventuali richieste di proroga per le quote d'esame pagate e di estensione
della validità della certificazione per un anno verranno accettate. Per poter presentare la richiesta
occorre aver inoltrato la domanda di iscrizione completa, corredata del pagamento delle quote entro le
scadenze specificate, della documentazione relativa al completamento della formazione continua
equivalente ad almeno 15 punti CERP di tipo L durante i dodici mesi precedenti e della documentazione
di terzi per dimostrare l’eccezionalità delle circostanze. Nel caso in cui vengano concesse la proroga
della certificazione e le quote vengano trattenute a copertura di un esame successivo, il consulente
IBCLC dovrà superare l'esame per IBCLC entro l'anno successivo, pena l'estinzione della certificazione;
nel corso dell'anno successivo non sarà ammessa la domanda di ricertificazione tramite CERP.
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