
Programmi di apprendimento online dei provider CERPS IBCLC 

A causa dell'incapacità di molti di frequentare offerte educative di persona, IBLCE sta fornendo 

informazioni in questo momento sulle offerte educative di allattamento online che possono 

aiutare gli IBCLC e chi possiede una partecipazione azionaria a completare i loro requisiti di 

istruzione. IBLCE sta mettendo a disposizione un elenco di programmi di provider CERP a 

lungo e breve termine a cui IBLCE ha assegnato i CERP. Questo elenco verrà aggiornato non 

appena i corsi saranno disponibili. 

Si prega di notare che IBLCE non richiede, raccomanda o approva alcun corso particolare 

elencato *. L'elenco fornito non costituisce approvazione del contenuto. Se hai bisogno di 

ulteriori informazioni - ore, costi del programma o altri dettagli - sul corso, contatta direttamente 

l'istituto di istruzione. IBLCE non è responsabile per i termini del rapporto commerciale tra 

studente e istituto di istruzione. 

Ti consigliamo di rivedere attentamente i requisiti di istruzione per la certificazione IBCLC, 

disponibili nelle sezioni Certificazione e Ricertificazione IBCLC su questo sito Web. Se stai 

candidando per l'esame IBCLC come candidato iniziale e decidi di completare uno dei 

programmi elencati, tieni presente che solo le ore assegnate agli L-CERP verranno conteggiate 

per le 90 ore di istruzione specifica sull'allattamento. 

 
* Si prega di notare che l'utilizzo dei fornitori elencati non garantisce un punteggio superato 
sull'esame IBCLC né sulla certificazione o su altri risultati particolari. Questi non sono l'unici o 
il percorso preferito per guadagnare CERP. Non vi è alcun vantaggio dato agli utenti dei 
programmi elencati qui. Gli utenti devono adottare un piano di studi completo basato sui criteri 
stabiliti e sulla Schema dettagliato del contenuto e sono pienamente responsabili della propria 
preparazione, corso di studio, servizio professionale, esame e conformità ai requisiti di 
certificazione. IBLCE, i suoi funzionari, direttori, dipendenti, volontari e agenti, non saranno 
responsabili per eventuali perdite, danni, reclami in relazione a qualsiasi certificazione, 
programmi educativi o materiali. Tutte le responsabilità sono escluse nella misura massima 
consentita dalla legge. 
 
Si prega di notare che prima dell'autorizzazione di IBLCE per elencare queste opportunità 

educative nel link sottostante, IBLCE ha specificamente chiesto a ciascuno dei fornitori di 

istruzione elencati se essi, o QUALSIASI dei relatori di questi eventi, hanno rapporti 

professionali, personali, pagati o volontari –Con qualsiasi entità non conforme al Codice OMS. 

Ciascuno dei fornitori elencati ha indicato che non erano presenti tali relazioni. 

 

Elenco di offerte di formazione online per provider CERP 

 

https://iblce.org/wp-content/uploads/2019/10/2019_September_23_candidate-information-guide_ENGLISH_DRAFT_ITALIAN.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2019/10/2019_September_23_recertification-guide_ENGLISH_DRAFT_ITALIAN.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/05/detailed-content-outline-italian.pdf
https://iblce.org/iblce-cerp-provider-online-learning-programmes-2/#download

