
 
 

L'Ente Internazionale degli Esaminatori dei Consulenti in Allattamento 
(International Board of Lactation Consultant Examiners, IBLCE) 

sceglie la Prometric come ente globale per la somministrazione degli 
esami 

Un partenariato volto a migliorare l'esperienza del cliente  
 

FAIRFAX, VA, USA e BALTIMORE, MD, USA – 14 novembre 2019 – Siamo lieti di annunciare 
che l'Ente Internazionale degli Esaminatori dei Consulenti in Allattamento (International 
Board of Lactation Consultant Examiners®, IBLCE®) ha selezionato la Prometric® come 
partner globale per la somministrazione dell'esame di accreditamento dei Consulenti 
Professionali in Allattamento Materno (International Board Certified Lactation Consultant®, 
IBCLC®). Secondo i termini di questo accordo pluriennale, i candidati all'esame per IBCLC in 
tutto il mondo potranno accedere ai centri per test su computer (CBT) della Prometric, che 
offre la più vasta rete di sedi per esami professionali agli abitanti del Nord America, 
dell’Asia e di altri mercati. 

 
Alex Paladino, l’alto dirigente della Prometric responsabile delle relazioni con i clienti, ha 
recentemente espresso il suo entusiasmo per il futuro di questo partenariato: “La Prometric è 
lieta di essere stata scelta dall'IBLCE come partner nel computo delle valutazioni per i prossimi 
anni. Negli ultimi 34 anni, i consulenti IBCLC si sono guadagnati un'ottima reputazione come 
figure chiave delle équipe di assistenza sanitaria materno-infantile, lavorando insieme a genitori 
e famiglie, ai responsabili delle politiche e ad altri operatori per fornire cure avanzate nel 
campo dell'allattamento e della lattazione. La Prometric contribuirà alla loro continua ascesa 
mettendo a disposizione su scala internazionale gli investimenti tecnologici adeguati a fornire 
soluzioni d'esame conformi alle esigenze in evoluzione della base globale dei candidati IBCLC." 

 
Inoltre, Paladino ha sottolineato come la collaborazione con l’IBLCE abbia incentivato la 
Prometric a rivedere e perfezionare le migliori pratiche e sistemazioni durante la 
somministrazione degli esami ai genitori in allattamento, affermando: "Apprezziamo le 
informazioni che l'IBLCE ha fornito alla Prometric per contribuire a migliorare le strategie 
relative all'allattamento e alla lattazione, allo scopo di rendere l'esperienza di chi sostiene un 
esame durante l'allattamento più positiva e centrata sul candidato." 

 
Durante gli esami, la Prometric fornirà all'IBLCE gli stessi importanti vantaggi di cui ogni anno 
già si avvalgono più di 300 importanti organizzazioni imprenditoriali, accademiche e 
professionali per la certificazione e l’abilitazione. La Prometric organizza con successo la 
somministrazione di oltre 7 milioni di esami ogni anno in più di 180 paesi. Inoltre, la Prometric 
ha sviluppato pratiche operative e capacità di servizio all'avanguardia nel settore in modo che 
tutti – indipendentemente dal luogo geografico – possano sostenere gli esami in un ambiente 
sicuro, controllato e congruo. La Prometric lavora in stretta collaborazione con i suoi partner 
dall'avvio dell'iniziativa fino alla consegna, per garantire che tutti i requisiti programmati siano 
pienamente soddisfatti. 



"L'IBLCE è impaziente di lanciare la collaborazione con la Prometric per la 
somministrazione degli esami a livello globale", ha affermato Norma Escobar, presidente 
del Consiglio di amministrazione dell’IBLCE, IBCLC, RLC dell'IBLCE. "Siamo fiduciosi che 
questa mossa strategica migliorerà l'esperienza dei nostri candidati impegnati a sostenere 
l'esame in tutto il mondo. La reputazione della Prometric nel campo dell'affidabilità e 
della professionalità, unita alle procedure di sicurezza all'avanguardia nel settore e alla 
disponibilità delle sedi d'esame in luoghi geograficamente diversi, si rivelerà una preziosa 
risorsa per i nostri consulenti IBCLC e per i candidati." 

 
Informazioni sulla Prometric 
Grazie alla Prometric, gli enti di tutto il mondo possono promuovere i propri programmi di 
accreditamento, avvalendosi delle migliori soluzioni per lo sviluppo e la gestione degli esami, 
raggiungendo l'eccellenza in termini di qualità e servizio. Con la rete di centri d’esame più 
sicura del mondo, presente in oltre 180 paesi, la Prometric offre un approccio globale e 
affidabile in tema di consulenza, sviluppo, gestione e consegna dei programmi in un 
ambiente integrato e abilitato alla tecnologia. Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il 
sito www.prometric.com o seguirci su Twitter all'indirizzo @PrometricGlobal e su 
www.linkedin.com/company/prometric/.  

 

Informazioni sull'Ente Internazionale degli Esaminatori dei Consulenti in Allattamento  
L'IBLCE è apprezzata in tutto il mondo come l'ente più affidabile per la certificazione dei 
professionisti nel campo dell’allattamento e della lattazione. L'IBLCE è il leader globale nel 
settore dell'assistenza all'allattamento e il certificato di IBCLC costituisce lo standard 
professionale di riferimento. Attualmente ci sono oltre 31.000 consulenti IBCLC in 110 paesi. 
Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito www.iblce.org o di seguirci sui social 
media. 
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