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Comprendere l'Autovalutazione per la 
formazione continua (FC)

1

 

 

L'Autovalutazione per la formazione continua (FC) è un nuovo metodo per la ricertificazione, 
disponibile per i consulenti IBCLC a partire dal 2022. 
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• Informazioni di base sull'Autovalutazione FC

• Che cos' è l'Autovalutazione FC?

• Interpretazione del Piano di sviluppo professionale personalizzato

• Quando posso effettuare l'Autovalutazione FC?

• Risorse

• Requisiti per la ricertificazione a partire dal 2022

In questa presentazione si affrontano i seguenti argomenti:

• Informazioni generali sull'Autovalutazione FC

• Che cos' è l'Autovalutazione FC?

• Interpretazione del Piano di sviluppo professionale personalizzato

• Quando posso effettuare l'Autovalutazione FC?

• Risorse
2
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Requisiti per la 
ricertificazione a partire 

dal 2022
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Lo scopo della ricertificazione IBCLC è 
promuovere il mantenimento della 
competenza grazie allo sviluppo 
professionale e alla formazione 

permanente.

Se desiderano conservare le proprie 
credenziali, i consulenti IBCLC sono tenuti a 

ricertificarsi ogni cinque anni.
4
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Tutti i consulenti IBCLC che desiderano ricertificarsi 
devono soddisfare tre requisiti nell'ambito di ciascun 

ciclo quinquennale di ricertificazione:
Requisito 1: formazione nel campo del sostegno di base alle funzioni vitali

Requisito 2: 250 ore di pratica in consulenza all'allattamento

Requisito 3: selezione di una modalità da completare per ottenere
la ricertificazione

A cominciare dai consulenti IBCLC che devono ricertificarsi nel 2022, non verrà più richiesto alle 
persone certificate IBCLC di ricertificarsi sostenendo un esame ogni dieci anni. Da ora in avanti 
saranno a disposizione due opzioni per ottenere la ricertificazione per ciascun ciclo quinquennale

Opzione 1: ricertificazione tramite esame Opzione 2: ricertificazione tramite CERP avvalendosi  Autovalutazione FC
5

 

 

A partire dal 2022, i consulenti IBCLC avranno la possibilità di ricertificarsi sostenendo l'esame 
oppure tramite punti CERP avvalendosi dell'Autovalutazione FC. 
 
Indipendentemente dal fatto che decidano di ricertificarsi tramite esame o punti CERP scelti in 
base all'Autovalutazione CE, tutti i consulenti IBCLC devono soddisfare due ulteriori requisiti per 
ottenere la ricertificazione. 1. Corso sul sostegno di base alle funzioni vitali e 2. 250 ore di 
pratica clinica  
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Opzione 1: ricertificazione tramite esame

Completa un corso di 
formazione per il 

sostegno di base alle 
funzioni vitali

Completa 250 ore di 
pratica clinica

Presenta la domanda 
d'iscrizione all'esame

IBCLC

Sostieni l'esame
IBCLC

6

 

 

Al fine di ricertificarsi tramite esame, i consulenti IBCLC devono procurarsi i due seguenti 
requisiti: 
 
• Corso sul sostegno di base alle funzioni vitali;  
 
• 250 ore di pratica clinica; e, 
 
• Una volta soddisfatti tutti i requisiti, potranno iscriversi all'esame IBCLC e sostenerlo. 
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Opzione 2: ricertificazione tramite punti di riconoscimento della 
formazione continua (CERP) avvalendosi dell'Autovalutazione per 

la formazione continua (Autovalutazione FC)

Esegui
l'Autovalutazione FC

Ottieni i punti CERP 
richiesti

Completa un corso di 
formazione per il 

sostegno di base alle 
funzioni vitali

Completa 250 ore di 
pratica clinica

Ottieni la 
ricertificazione 

tramite punti CERP

7

 

 

Al fine di ricertificarsi tramite punti CERP con l'Autovalutazione FC, i consulenti IBCLC devono 
completare quanto segue: 
 
• L'Autovalutazione FC e il numero di punti CERP richiesti; 
 
• Un corso sul sostegno di base alle funzioni vitali;  
 
• 250 ore di pratica clinica; e, 
 
• Una volta soddisfatti tutti i requisiti, i consulenti IBCLC dovranno inviare la richiesta di 

ricertificazione tramite punti CERP. 
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Informazioni generali 
sulla

Autovalutazione FC
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Test pilota

Piano di transizione

Sviluppo degli argomenti
da parte di esperti in 

materia

9

 

 

Come annunciato sul bollettino di giugno 2019, a cominciare da coloro che dovranno 
ricertificarsi nel 2022, l'esame per IBCLC rimarrà una delle OPZIONI per la ricertificazione, 
tuttavia non sarà più un REQUISITO obbligatorio. Alla scadenza di ciascun periodo 
quinquennale, invece di sostenere l'esame si potrà optare per ricertificarsi tramite 
un'autovalutazione e un percorso di formazione continua mirata. 
 
Le domande sono state sviluppate dai consulenti IBCLC delle PMI che rappresentano gli IBCLC in 
tutto il mondo. Nei mesi di maggio e giugno 2021 è stato lanciato un appello per reperire i 
partecipanti ai test pilota e poi tali test sono stati effettuati. L'Autovalutazione FC è stata 
lanciata nell'ottobre 2021 ed è disponibile in tutte le 17 lingue dell'IBLCE. 
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"Approccio misto": 
la formazione continua 

secondo criteri prestabiliti
contrapposti a criteri

determinabili

10

 

 

L'Autovalutazione FC utilizza un "approccio misto" alla formazione continua. Ciò significa che 
una percentuale dei punti CERP richiesti dovrà essere determinata in base all’esito 
dell'Autovalutazione FC, mentre il consulente IBCLC potrà scegliere liberamente i CERP 
rimanenti in linea con il proprio percorso professionale, l'impostazione di lavoro o le aree di 
interesse.   
 
In tal modo si raggiunge un equilibrio tra il mantenimento delle proprie competenze e la 
continua evoluzione, al fine di operare conformemente agli standard professionali in tutte le 
materie elencate nello Schema dettagliato del contenuto dell'esame IBCLC. 
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Che cos'è la
Autovalutazione FC?
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L'Autovalutazione FC è uno strumento 
gratuito, fruibile da remoto tramite 

computer, che consiste di 70 domande a 
scelta multipla, le cui risposte vengono 

utilizzate per generare un Piano di 
sviluppo professionale personalizzato.

12

 

 
• L'Autovalutazione FC è uno strumento di valutazione gratuito, fruibile da remoto tramite 

computer.  
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Completando l'Autovalutazione FC 
potrai riflettere sui tuoi punti di forza e 

di debolezza

Riceverai un Piano di sviluppo
professionale personalizzato

Accumula i punti CERP richiesti

13

 

 
• Le autovalutazioni incoraggiano l'autoriflessione, consentendo alla persona certificata di 

individuare i propri punti di forza e debolezza al fine di individuare i percorsi più idonei 
nell’ambito della formazione continua.  

 
• L'Autovalutazione FC accerta le competenze dei consulenti IBCLC sulla base del 

vigente Schema dettagliato del contenuto per l'esame IBCLC.  
 
• Ai consulenti IBCLC viene quindi richiesto di acquisire 75 punti CERP consultando il Piano di 

sviluppo professionale personalizzato (Risultati) generato dall'Autovalutazione FC. 
 
• La formazione continua aiuta i consulenti IBCLC a dimostrare di possedere le vaste 

conoscenze e competenze necessarie per operare professionalmente come IBCLC.  
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• Modulo orario di 120 minuti (2 ore)
• Con i propri tempi
• Da completare soltanto una volta durante ogni ciclo di 

ricertificazione quinquennale

Ciò che è importante ricordare 
quando ci si accinge a fare l'Autovalutazione FC: 

14
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Interpretazione del 
Piano di sviluppo 

professionale personalizzato

15
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I consulenti IBCLC che desiderano
ricertificarsi riceveranno un feedback 

immediato dopo aver terminato
l’Autovalutazione CE.

16

 

 
Non appena avrai completato l'Autovalutazione FC, riceverai immediatamente un riscontro, 
sotto forma di un Piano di sviluppo professionale personalizzato (elaborato in base ai risultati 
ottenuti).  
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Il Piano di sviluppo professionale personalizzato

17

 

 
• Nel tuo Piano vedrai elencati gli stessi argomenti specificati nello Schema dettagliato del 

contenuto dell'esame IBCLC, oltre al punteggio che hai ottenuto per ciascun argomento.  
• Una buona padronanza corrisponde a un punteggio del 75%.  
• Ti verrà richiesto di procurarti punti CERP in ciascuno degli argomenti in cui hai ottenuto 

un punteggio inferiore al 75%.  
• Fai riferimento allo Schema dettagliato del contenuto per assicurarti che la descrizione del 

corso sia in linea con l’argomento richiesto per la formazione continua. 
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I consulenti IBCLC devono ottenere i CERP in base al 
Piano di sviluppo professionale personalizzato

Il 2022 è l'anno cui comincerà il periodo di transizione.
Gli IBCLC che 
desiderano 
ricertificarsi nel...

Il numero di punti CERP che sarà necessario 
acquisire in base 
all'esito dell'Autovalutazione FC

2022 7 CERPs (10% del totale dei CERPs)

2023 20 CERPs (30% del totale dei CERPs)

2024 e dopo 34 CERPs (50% del totale dei CERPs)
18

 

 

• L'IBLCE ha stabilito un piano per la transizione al nuovo sistema di Autovalutazione FC, a 
cominciare dai candidati dell'anno 2022. 

 
• I candidati dell'anno 2022 che decidono di ricertificarsi utilizzando i punti CERP sono tenuti a 

procurarsi 7 punti CERP nelle aree identificate nel loro Piano di Sviluppo Professionale 
Personalizzato (Personalised Professional Development Plan, PPDP). 

 
• Se il consulente IBCLC ha già accumulato punti CERP nelle aree identificate nel proprio PPDP, 

potrà conteggiare tali punti CERP per raggiungere i 7 CERP richiesti. 
 
• I tre esempi che seguono sono validi esclusivamente per i candidati del 2022, che sono tenuti 

ad accumulare 7 CERP in base all'esito dell'Autovalutazione FC. 
 
• Prossimamente l'IBLCE fornirà ulteriori esempi per casi specifici, si prega di consultare il sito 

web dell'IBLCE per maggiori dettagli. 
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Esempio 1: un consulente IBCLC che vuole ricertificarsi nel 2022 
ottiene un punteggio inferiore al 75% in una materia

19

 

 
• Le aree tematiche in cui il tuo punteggio risulta inferiore al 75% sono quelle in cui dovrai 

accumulare punti CERP.  
 
• Se ti viene richiesto di svolgere formazione continua (FC) in una particolare area, controlla 

lo Schema dettagliato del contenuto per assicurarti che gli argomenti trattati nel corso siano 
in linea con quelli specificati nello Schema. 
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Esempio 2: un consulente IBCLC che vuole ricertificarsi nel 2022 ottiene un 
punteggio inferiore al 75% in tre materie

Esempio 
1

Esempio 
2

Esempio 
3

1 2 6

3 4 1

3 1 0

= 7

20

 

 
• Sei tenuto a procurarti almeno un punto CERP in ciascuna delle aree tematiche richieste. 
 
• Potrai accumulare punti CERP combinandoli in qualsiasi modo per raggiungere il totale di 7, 

ma è necessario ottenere almeno 1 punto CERP per ciascuna delle aree richieste. 
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Esempio 3: un consulente IBCLC che vuole ricertificarsi nel 2022 
ottiene un punteggio superiore al 75% in tutte le materie

21

 

 
• Attualmente, chi ottiene un punteggio superiore al 75% in tutte le materie è libero di 

accumulare i 7 punti CERP in qualsiasi area tematica indicata. 
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Quali sono le circostanze in cui 
un candidato può effettuare

l'Autovalutazione FC? 

22

 

 
• Se ti sei candidato all'esame 2022, dovresti aver già ricevuto un'e-mail con le istruzioni. Potrai 

fare l'Autovalutazione FC in qualsiasi momento durante il ciclo di validità quinquennale della 
certificazione, prima di presentare la domanda per la ricertificazione. 
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I consulenti IBCLC che desiderano
ricertificarsi nel 2022 possono accedere

fin d'ora all'Autovalutazione FC!

23

 

 
A partire dal 1° dicembre 2021, tutti i candidati di qualsiasi lingua che devono ricertificarsi nel 
2022 hanno ricevuto l'accesso al pannello di controllo della Valutazione FC.  
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Accesso all'autovalutazione FC in futuro

• I candidati che dovranno ricertificarsi nel 2023 – 2026 riceveranno 
l'accesso nel 2022

• Nei prossimi mesi verranno fornite ulteriori informazioni

24

 

 
• Il 10 dicembre 2021 è stata annunciata l’elaborazione di un nuovo Schema dettagliato del 

contenuto, che sarà valido per i candidati a partire dal 2023. Alla luce di queste modifiche, 
potranno essere apportati alcuni adeguamenti all'Autovalutazione FC, al fine di rispecchiare 
gli emendamenti apportati allo schema dettagliato del contenuto.  

 
• I candidati che dovranno ricertificarsi nel 2023 riceveranno l'accesso all'Autovalutazione FC 

aggiornata nel corso del 2022.  
  
• L'Accesso all'Autovalutazione FC per i candidati del 2024 – 2026 è previsto entro la fine del 

2022. 
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Risorse

25
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www.iblce.org

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito

26

 

 
Per ulteriori informazioni, ti preghiamo di consultare la pagina dedicata alla ricertificazione sul 
sito web dell'IBLCE, presente in tutte le lingue. 
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Sede dell'IBLCE 
nelle Americhe
e in Israele
iblce@iblce.org

Sede dell'IBLCE
per l'Europa, il 
Medio Oriente e 
il Nord Africa
eume@iblce.org

Sede dell'IBLCE
in Asia, nel
Pacifico e in 
Africa
apa@iblce.org

www.iblce.org/contact-2

Domande? Contattaci!

27

 

 
Per qualsiasi altra domanda, non esitare a rivolgerti al responsabile competente per il tuo 
territorio. 
 
Per la regione EUME: eume@iblce.org 
 
Per la Regione AMS: iblce@iblce.org 
 
Per la Regione APA: apa@iblce.org 
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Grazie per l'interesse che hai
dimostrato per 

l'Autovalutazione FC!

Prodotto da IBLCE ® 2022 28

 

 

 

 


