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I. Che cos'è l'IBLCE? 
 

L'IBLCE®, ovvero l'Ente Internazionale degli Esaminatori dei Consulenti in Allattamento 

Materno (International Board of Lactation Consultant Examiners®), è l'organo di certificazione 

internazionale indipendente che conferisce la qualifica di Consulente Professionale in 

Allattamento Materno (International Board Certified Lactation Consultant® - IBCLC ®). 
 

A. Contatti 
 

International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE) 

10301 Democracy Lane, Suite 400   

Fairfax, Virginia 22030 USA   

USA 

www.iblce.org 
 

L'IBLCE ha sedi locali in Austria, Australia e Stati Uniti. È possibile mettersi in contatto con la 

sede locale di riferimento per il proprio Paese di residenza tramite le informazioni di contatto 

presenti sul sito dell'IBLCE. 
 

II. Invio del Programma del Percorso 3 all'IBLCE per la verifica 
 

Coloro che intendono qualificarsi per l'esame IBCLC tramite il Percorso 3 devono inoltrare 

all'IBLCE una domanda di verifica del Programma del Percorso 3 prima di iniziare ad acquisire 

le ore di pratica clinica necessarie per l'idoneità. 

 

Per la presentazione della domanda di verifica relativa al Programma del Percorso 3 e per 

ottenere il link che indirizza alla pagina per effettuare il pagamento online, si prega di contattare 

la sede locale dell'IBLCE competente per il proprio paese di residenza. 

 

Se vivete in Nord America, Centro America, Sud America o Israele: 

 

10301 Democracy Lane  

Suite 400  

Fairfax, VA 22030  

USA  

Telefono: +1 703-560-7330  

Fax: +1 703-560-7332  

Email: iblce@iblce.org 

  

http://www.iblce.org/
mailto:iblce@iblce.org
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Se vivete in Europa, Medio Oriente o in altri paesi del Nord Africa: 

Theresiengasse 5/1/30  

2500 Baden  

Austria  

Telefono: +43 (0) 2252 20 65 95 (all'interno dell'Austria) o +43 2252 20 65 95 (fuori dall'Austria)  

Fax: +43 2252 20 64 87  

Email: eume@iblce.org 

  Se vivete in Asia, Australia o in paesi dell’Africa non di competenza della sede europea:  
PO Box 1533  

Oxenford, Queensland 4210  

Australia  

Telefono: 07 5529 8811 (all'interno dell'Australia) o +61 7 5529 8811 (fuori dall'Australia)  

Fax: 07 5529 8922 (in Australia) o +61 7 5529 8922 (fuori dall'Australia)  

Email: apaadmin@iblce.org  

III. Notifica dell'avvenuta verifica o dell'inadeguatezza del 

programma 

La notifica dell'avvenuta verifica o dell'inadeguatezza del Programma del Percorso 3 verrà 

inviata a mezzo e-mail. 

 
 

IV. Domanda d'iscrizione all'esame per IBCLC 
 

I candidati iscritti a un programma verificato del Percorso 3 devono soddisfare tutti i requisiti 

di ammissibilità all'esame dell'IBLCE in vigore al momento in cui presentano la domanda 

d'iscrizione. 

 

Oltre a completare la formazione in 14 materie di scienze della salute, accumulare 90 ore di 

formazione specifica nel campo dell'allattamento e 5 ore di formazione incentrate sulle 

competenze comunicative, i candidati del Percorso 3 devono completare almeno 500 ore di 

esperienza clinica sotto supervisione diretta nel campo specifico dell'allattamento. I programmi per 

acquisire l'esperienza clinica sotto supervisione diretta nel campo specifico dell'allattamento 

devono essere sottoposti alla verifica da parte dell'IBLCE.  

 

Si prega di fornire le informazioni richieste di seguito. Le risposte alle domande contrassegnate 

con l'asterisco * sono obbligatorie. Prima di completare il modulo sottostante, si prega di visitare il 

mailto:eume@iblce.org
mailto:apaadmin@iblce.org
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sito www.iblce.org per consultare la Guida al Programma del Percorso 3. Si prega di notare che: 

per sottoporre a verifica il Programma del Percorso 3 è previsto il pagamento di una quota. Questa 

quota è separata e differente dalla quota d'esame. 

 

Importante! Il modulo d'iscrizione per l'esame dell'IBLCE deve pervenire entro i 5 anni 

immediatamente successivi alla verifica del Programma per il Percorso 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

Riservato all'uso esclusivo dell'ufficio 

Verificato in data         
Numero di verifica    

 

 

Modulo per la richiesta di verifica del Programma del Percorso 3 
 

http://www.iblce.org/
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Cognome Nome   

 

Via e numero civico   
 

Città   Stato/Provincia  

CAP Paese  

Telefono di lavoro   Telefono di casa  

Telefono cellulare________________________ Fax   

 

Email   
 
 

* In quale delle seguenti strutture si svolgerà l'esperienza clinica sotto supervisione diretta nel 

campo specifico dell'allattamento? (Contrassegnare tutte le risposte applicabili) 

 Ospedale, su pazienti ricoverati 

 Ospedale, su pazienti ambulatoriali 

 Centro nascita 

 Clinica pubblica 

 Studio privato di un consulente IBCLC 

 Studio medico 

 Ambulatorio di ostetricia  

 Organizzazione di sostegno all'allattamento al seno peer-to-peer 

 Altro 

Nel caso si sia selezionata la casella "altro" fra le opzioni relative alle strutture dove si svolgerà la 

pratica clinica, fornire una breve descrizione qui di seguito. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Elencare i nomi e gli indirizzi dei luoghi in cui si svolgerà l'esperienza clinica sotto supervisione 

diretta nel campo specifico dell'allattamento. L'IBLCE raccomanda ai candidati di acquisire 

esperienza in strutture cliniche diverse durante il tutorato del Percorso 3.  
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* Nome e indirizzo della struttura 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

* L'esperienza di pratica clinica sotto la guida e la supervisione diretta del tutore 

IBCLC può avvenire mediante l'osservazione del candidato in presenza fisica 

OPPURE tramite l'uso di una  piattaforma tecnologica sicura. Per informazioni 

più dettagliate consultare la Guida per il Programma del Percorso 3.  

Si prega di rispondere alle seguenti domande:  

Secondo il programma, quale percentuale delle ore di pratica clinica nel campo 

dell'allattamento e della lattazione verrà effettuata sotto supervisione diretta in presenza 

fisica? 

 

 

Secondo il programma, quale percentuale delle ore di pratica clinica nel campo 

dell'allattamento e della lattazione verrà effettuata utilizzando una piattaforma 

tecnologica sicura? 

 

 

*Alcuni dei requisiti specificati nelle Competenze cliniche per la pratica dei Consulenti 

professionali in allattamento materno (Clinical Competencies for the Practice of International 

Board Certified Lactation Consultants) riguardano competenze che non richiedono l'effettiva 

pratica clinica. Si prega di descrivere le modalità con cui il(i) tutore(i) hanno intenzione di 

insegnare le competenze che non necessitano dell'effettiva pratica clinica. Fornire informazioni 

specifiche sugli argomenti e i metodi. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Informazioni relative al Tutore Responsabile 

 

*Nome del Tutore Responsabile  

 

*Indirizzo e-mail del Tutore Responsabile  

 

*Numero di telefono per raggiungere il Tutore Responsabile nelle ore diurne  

 

* Tessera identificativa IBLCE del Tutore Responsabile ______________________ 

 

Altri tutori per il Programma del Percorso 3 

 

Nome del tutore ________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail del tutore ________________________________________________________ 

Numero della tessera identificativa IBLCE________________________________________ 

 

 

*Tutti i tutori devono compilare il Modulo di designazione del tutore per il Percorso 3 prima 

che il presente Programma per il Percorso 3 venga sottoposto alla verifica. Tutti i tutori hanno 

compilato il Modulo per la Designazione del Tutore del Percorso 3 e tutti i moduli sono stati 

raccolti in modo da poterne fornire tempestivamente copia su richiesta dell'IBLCE? 

 

o Sì 

 

*Riconoscimento e attestazione 
Inviando questa domanda all'IBLCE, dichiaro e attesto di aver letto la Guida al Programma del 
Percorso 3 e accetto di rispettare le norme e i requisiti ivi indicati. 

attesto quanto sopra 

 

 

 

 

 

Tabella delle quote per la Verifica del Programma del Percorso 3  
Dal 1° settembre 2019 al 30 settembre 2020 

 

Tabella delle quote per la Verifica del Programma del Percorso 3 
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Fascia 1 in USD Fascia 2 in USD Fascia 3 in USD 

$100 $75 $55 

 

Paesi 

della 

fascia 

1 

Andorra, Arabia Saudita, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Bahrain, Belgio, Bermuda, 

Brunei, Darussalam, Canada, Croazia, Cipro, Corea del sud, Danimarca, Emirati Arabi, 

Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gibilterra, Grecia, Groenlandia, Guadalupa, 

Guam, Hong Kong, Irlanda, Islanda, Isole Cayman, Isole Falkland, Isole Vergini 

(britanniche), Isole Vergini (US), Israele, Italia, Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Liechtenstein, 

Lituania, Lussemburgo, Macao, Malaysia, Malta, Martinica, Norvegia, Nuova Caledonia, 

Nuova Zelanda, Oman, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Puerto Rico, 

Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Reunion, Romania, Russia, San Marino, Seychelles, 

Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, St. Kitts e Nevis, St. Maarten, Stati Uniti, Svezia, 

Svizzera, Taiwan, Trinidad e Tobago, Turchia, Ungheria 

Paesi 

della 

fascia 

2 

Albania, Algeria, Anguilla, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaigian, Barbados, 

Belize, Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brasile, Bulgaria, Cile, 

Cina, Colombia, Costa Rica, Curacao, Dominica, Ecuador, Egitto, El Salvador, Filippine, Fiji, 

Gabon, Georgia, Giamaica, Giordania, Grenada, Guatemala, Guinea Equatoriale, Guyana, 

India, Indonesia, Iran, Iraq, Isole Cook, Isole Marianne settentrionali, Kosovo, Laos, Libano, 

Libia, Macedonia del Nord, Maldive, Marocco, Mauritius, Messico, Mongolia, Montenegro, 

Montserrat, Namibia, Palau, Panama, Paraguay, Perù, Polinesia francese, Repubblica 

Dominicana, Samoa americane, Serbia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Martin, St. Vincent e 

Grenadine, Sud Africa, Suriname, eSwatini, Tailandia, Timor-Leste, Tunisia, Turkmenistan, 

Ucraina, Uruguay, Venezuela 

Paesi 

della 

fascia 

3 

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo 

Verde, Ciad, Comore, Corea del Nord, Costa d'Avorio, Eritrea, Etiopia, Gambia, Ghana, 

Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, Isole Marshall, Isole Salomone, Kenya, 

Kirghizistan, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Moldavia, 

Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Palestina, 

Papua Nuova Guinea, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Repubblica 

Democratica del Congo, Repubblica Unita di Tanzania, Ruanda, Sahara occidentale, Samoa, 

Senegal, Sierra Leone, Siria, Somalia, Stati federati di Micronesia, Sud Sudan, Sudan, 

Tagikistan, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, 

Zimbabwe 

 

Si prega di visitare il sito www.iblce.org per informazioni aggiornate sulla scadenza dei termini di 

iscrizione.  

 

Il sistema che accetta le domande di iscrizione online richiede il pagamento in USD e applica il 

tasso di cambio in vigore quel giorno. Il sistema accetta carte di credito e carte di debito prepagate. 

http://www.iblce.org/
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