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Avvertenze per il giorno dell'esame 

 

Con l'atto stesso di sostenere l'esame IBCLC, il candidato accetta di assumersi tutti i relativi 

rischi ivi inclusi, senza limitazione, tutti i danni, le perdite, le rivendicazioni o le spese di 

qualsiasi tipo conseguenti all'esposizione o all'infezione da COVID-19, e accetta di manlevare 

l'IBLCE, i suoi funzionari, direttori, dipendenti, volontari, appaltatori e agenti, da ogni e 

qualsiasi responsabilità, perdita, danno, rivendicazione o spesa accampabili dal candidato o per 

conto del medesimo, in relazione all'esame IBCLC o con questo in qualsiasi modo connessi. Il 

candidato accetta di liberare, esonerare, indennizzare, difendere e manlevare l'IBLCE e i suoi 

funzionari, direttori, impiegati, volontari, appaltatori e agenti, per qualsiasi perdita, danno, 

rivendicazione o spesa di ogni tipo, in relazione all'esame IBCLC o con questo in qualsiasi modo 

connessi. 

Per garantire la sicurezza del candidato, quella degli altri partecipanti all'esame e quella del 

personale del centro d'esame, il candidato accetta che non sarà ammesso a sostenere e che non 

dovrà tentare di sostenere l'esame IBCLC programmato presso un centro d'esame convenzionato 

nei seguenti casi: (i) ha manifestato i sintomi del COVID-19, ha lamentato influenza o sintomi 

simili al raffreddore nei 14 giorni precedenti all'esame programmato, (ii) è risultato positivo al 

COVID-19 nei 14 giorni precedenti all'esame programmato, (iii) nei 14 giorni precedenti 

all'esame programmato si è trovato in stretto contatto con una persona a cui è stato 

diagnosticato il COVID-19*, (iv) è rientrato da un viaggio in una regione con un elevato tasso 

d'infezione nei 14 giorni precedenti.** 

L'IBLCE si riserva il diritto di vietare l'ingresso in qualsiasi centro d'esame convenzionato a 

qualsiasi persona che non possa o non voglia fornire informazioni sicure riguardo ai quattro 

punti sopra elencati, oppure che presenti i sintomi del COVID-19 o che non rispetti tutti i 

requisiti elencati sul sito web della Prometric per tutte le date dell'esame IBCLC. Durante 

l'esame IBCLC il candidato sarà invitato a rispettare tutte le procedure di sicurezza obbligatorie 

e l'IBLCE si riserva il diritto di espellere immediatamente qualsiasi persona che rifiuti di 

conformarsi a qualsiasi procedura di sicurezza obbligatoria. Sostenendo l'esame IBCLC, il 

candidato riconosce e accetta di sostenere l'esame a proprio rischio e pericolo e di assumersi 

espressamente tutti i rischi, avendo pienamente compreso la natura contagiosa del COVID-19. 
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Coloro che desiderano sostenere l'esame tramite Live Remote Proctoring (esame online da 

remoto con sistema di sorveglianza) da casa o da un'altra postazione, devono tenere presente 

che la creazione di un accesso riservato per svolgere l'esame IBCLC dipende dalla presenza di 

una connessione internet stabile e affidabile nonché dalla conformità delle apparecchiature 

informatiche alle specifiche definite dalla Prometric, l'ente indipendente che eroga l'esame per 

conto dell'IBLCE. In questa situazione eccezionale l'IBLCE e l'ente che eroga l'esame, la 

Prometric, stanno lavorando per rendere disponibili i servizi che consentono di sostenere 

l'esame da remoto e hanno preso misure ragionevoli e diligenti per erogare l'esame. Tuttavia, se 

per circostanze al di fuori del controllo dell'IBLCE o della Prometric, per esempio se nella tua 

zona di residenza la connessione internet si interrompe di frequente oppure il tuo computer non 

funziona in modo corretto, dovrai fare riferimento alle politiche dell'IBLCE. Né l'IBLCE né la 

Prometric potranno essere ritenute responsabili per i problemi tecnici legati alla connettività 

internet locale o per altre questioni legate ai computer locali, quindi il candidato accetta di 

rinunciare a qualsiasi pretesa e a manlevare l'IBLCE e la Prometric da qualsivoglia 

responsabilità legata a questo tipo problemi. 

Per conoscere le modalità di trattamento dei tuoi dati personali da parte dell'IBLCE ai fini 

dell'esame, ti preghiamo di consultare la nostra Informativa sulla privacy. 

 

*Sono esentati gli operatori medici e sanitari che hanno messo in atto misure di sicurezza e preventive, utilizzando 

dispositivi di protezione personale durante l'interazione con i pazienti.  

**Le regioni con elevato tasso d'infezione sottoposte a restrizioni di accesso/requisiti di quarantena sono in genere 

individuabili da fonti di informazione locale quali ordinanze, direttive o linee guida. Ti preghiamo di consultare le 

norme vigenti a livello locale per eventuali limitazioni dei viaggi nel luogo dove ha sede il centro d'esame che hai 

scelto. 

 

https://iblce.org/italian-2/

