Stato di IBCLC in congedo
IBCLC Retired Status (Italian)

Cerchi un modo per rimanere in contatto con la comunità degli IBCLC dopo aver smesso di fare
consulenza? Lo stato di IBCLC in congedo è una nuova designazione, introdotta a partire dal
2021, che consente agli IBCLC in congedo di rimanere in contatto con l'IBLCE e vedersi
riconosciuti gli anni di servizio come IBCLC.

Informazioni sullo stato di IBCLC in congedo
•
•
•
•

L'introduzione di questa designazione vuole essere un riconoscimento per i consulenti
IBCLC che non praticano più attivamente e non hanno intenzione di tornare alla pratica.
Gli IBCLC in congedo possono continuare a ricevere i Bollettini dell'IBLCE e le
comunicazioni pertinenti.
Questa designazione viene mantenuta per cinque anni con un'unica tariffa una tantum.
Durante questi cinque anni, non è consentito esercitare come IBCLC.
Puoi utilizzare la designazione di "IBCLC in congedo" su un curriculum oppure apporla
sotto al tuo nome e agli altri titoli su un biglietto da visita, tuttavia non ti è consentito
inserirla immediatamente dopo il nome o la firma.
Ad esempio, puoi utilizzare:
Il tuo nome
IBCLC in congedo

•

•

Ma NON:
Il tuo nome, IBCLC in congedo

La validità di questa designazione è potenzialmente quinquennale, ma non è rinnovabile.
Dopo aver ottenuto lo stato di IBCLC in congedo, non ti è consentito né chiedere
nuovamente la certificazione come IBCLC né rinnovare lo stato di IBCLC in congedo.
La designazione di IBCLC in congedo è riservata agli IBCLC che hanno mantenuto la
certificazione attiva attenendosi alle regole e ora non sono più certificati, e che accettano
di aderire al Codice di condotta professionale per gli IBCLC.
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•

•

Si prega di notare che questo non è per la pratica di IBCLC ed è al di fuori della
competenza del programma IBCLC che è accreditato dalla Commissione Nazionale delle
Agenzie di Certificazione.
Per scoprire di più sulle modalità per richiedere questa nuova designazione, continua a
leggere!

Richieste per ottenere lo stato di IBCLC in congedo
Per gli ex IBCLC che hanno avuto una certificazione entro gli ultimi 10 anni
A partire dal 2021, gli ex IBCLC la cui certificazione è scaduta avranno l'opportunità di
richiedere questa nuova designazione. Essa sarà resa disponibile a coloro la cui certificazione è
scaduta tra il 2010 e il 2020 fino al 30 settembre 2022. Le domande sono aperte fino al 30
settembre 2022.
Gli IBCLC la cui certificazione è scaduta tra il 2010 e il 2020, si applicano qui.
Per gli IBCLC che sono attualmente certificati
A cominciare dal 2021, gli IBCLC dovranno richiedere la qualifica di IBCLC in congedo
nell'anno in cui scade la loro certificazione.
Le domande per gli attuali IBCLC e IBCLC la cui certificazione è scaduta o scaduta dal 1
gennaio 2021 (eccezione limitata una tantum fino al 30 settembre 2022) sono ora aperte fino al
30 settembre 2022.
IBCLC attuali, fai domanda qui.

Tariffe d’iscrizione
È prevista una tariffa una tantum per acquisire la qualifica di IBCLC in congedo, da pagare
contestualmente all'invio della richiesta:
• 75 USD per la fascia 1
• 50 USD per la fascia 2
• 25 USD per la fascia 3
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