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Modulo di ricorso: idoneità e ricertificazione 

L’IBLCE® esaminerà i ricorsi presentati dai candidati all’esame o dai consulenti certificati IBCLC contro le 
decisioni sfavorevoli rispetto ai requisiti per la certificazione o ricertificazione. È possibile impugnare una 
decisione sfavorevole se si ritiene che sussista una delle seguenti circostanze: 1) l'IBLCE non ha applicato 
correttamente i criteri di certificazione o ricertificazione o 2) la decisione è stata presa sulla base di un errore 
materiale. Il ricorso per il mancato rispetto di un termine di scadenza è ammissibile solo nel caso di 
circostanze straordinarie giustificate e verificate.  

Politica dell'IBLCE per le circostanze straordinarie: sono da intendersi circostanze eccezionali 
esclusivamente le lesioni o patologie gravi che riguardano il candidato/la persona certificata o un suo 
parente stretto, la morte di un parente stretto, una calamità naturale inevitabile oppure la variazione degli 
ordini del personale militare in servizio attivo. In considerazione della pandemia da COVID-19, le 
circostanze straordinarie includono le difficoltà correlate al COVID-19, come ad esempio la perdita del 
posto di lavoro del candidato e/o del suo partner/coniuge, i problemi di salute attinenti al COVID-19 
riguardanti il candidato o un parente stretto e/o la preoccupazione di recarsi nei luoghi pubblici a causa del 
COVID-19. 

 
L'accoglimento del ricorso potrà tradursi 1) nel trattenimento delle quote d'esame versate a copertura di un esame 
da sostenere in data successiva, che verrà comunicata con adeguata notifica, oppure 2) nella proroga della 
certificazione per un periodo di un anno. Per i ricorsi contro decisioni in merito all'idoneità e alla ricertificazione 
con conseguente mancato rispetto di una scadenza che avrebbe dato diritto a un'estensione della certificazione per 
un periodo di un anno è obbligatorio, ai sensi della politica per la richiesta di estensione, allegare la 
documentazione comprovante l'acquisizione di 15 punti CERP di tipo L. 
 
Tutti i ricorsi devono essere presentati all’IBLCE entro 30 giorni dalla data in cui è stata notificata 
l’inidoneità. Si prega di inviare quanto di seguito richiesto unitamente alla documentazione a sostegno, come 
sotto indicato. 
 
Nome (in stampatello)  

 
 
 
 

Codice ID identificativo IBLCE 
(non il numero L della credenziale) 

        

 
 
Selezionare una risposta: Candidato all'esame iniziale  Candidato alla ricertificazione 
 
Indirizzo 

 
Numero di telefono 
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Indirizzo e-mail (l'e-mail collegata all'account IBLCE) 
 

 
 
 
 
Informazioni richieste e motivi del ricorso: 
 
Indica le circostanze per cui ti è stata negata l'idoneità e indica la politica applicabile (specifica il nome della 
politica).  
 
Che tipo di notifica di inidoneità hai ricevuto? Data della notifica 
 

 
Indica la scadenza che non hai rispettato (ad es. scadenza per la presentazione  
della domanda di iscrizione all'esame, per la ricertificazione, ecc.) Data della scadenza non rispettata 

 

 
È possibile consultare le politiche nella Guida informativa per il candidato e nella Guida alla ricertificazione, 
nella pagina dedicata alle informazioni per il consulente IBCLC (selezionare tutte le opzioni applicabili): 
 

L'IBLCE non ha applicato correttamente i criteri per la certificazione o per la ricertificazione  
 Specificare i criteri che si ritiene non siano stati applicati in modo corretto: 
La decisione è stata presa a causa di un errore materiale  
 Specificare l'errore materiale che si presume sia stato commesso: 
Una scadenza non è stata rispettata a causa di una circostanza straordinaria 

Specificare la presunta circostanza straordinaria (in base alla sopra citata politica 
dell'IBLCE per le circostanze straordinarie): 

 
 
Si prega di fornire gli elementi che motivano il ricorso, in particolare: 

https://iblce.org/iblce-documents/
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Documentazione a sostegno 

Tutti i ricorsi devono includere la documentazione a sostegno. Per i ricorsi contro decisioni in merito 
all'idoneità e alla ricertificazione con conseguente mancato rispetto di una scadenza che avrebbe dato 
diritto a un'estensione della certificazione per un periodo di un anno è obbligatorio, ai sensi della politica 
per la richiesta di estensione, allegare la documentazione comprovante l'acquisizione di 15 punti CERP di 
tipo L. Indicare il tipo di documentazione che si presenta a sostegno del ricorso: 

Completamento dei requisiti IBLCE (ad es. certificati di completamento della formazione) 
Circostanze straordinarie (occorre presentare documentazione di terze parti) 
Ulteriore documentazione a sostegno del ricorso 

Si prega di elencare i documenti presentati a sostegno del ricorso, elencati in ordine cronologico con allegata una 
breve descrizione di ciascun documento: 

Termini e condizioni: Con la firma di questo modulo per il ricorso, prendo atto e riconosco che la 
decisione del Comitato per i Ricorsi dell’IBLCE sarà inoppugnabile e confidenziale. Dichiaro che, per 
quanto mi consta secondo coscienza e conoscenza, tutte le informazioni fornite nel modulo soprastante 
sono complete e accurate. Comprendo altresì che l'accoglimento del ricorso potrà tradursi nel 
trattenimento delle quote d’esame a copertura di un esame da sostenere in data successiva che verrà 
comunicata con adeguato preavviso oppure, a seconda del motivo per cui è stato presentato il ricorso, 
nell'estensione della validità della certificazione per un anno. 

Firma Data 

Per presentare il ricorso al Comitato per i ricorsi dell'IBLCE, ti preghiamo di caricare il modulo di ricorso 
compilato in ogni sua parte unitamente alla documentazione di sostegno cliccando sul seguente link. 

Carica e invia 

https://iblce.sharefile.com/share/filedrop/dxf89121-b8ef-4df7-bcc8-6517507ee786
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Per qualsiasi domanda in merito alla procedura per il ricorso, ti preghiamo di rivolgerti alla sede regionale 
competente per il tuo territorio. Le informazioni di contatto sono disponibili qui: https://iblce.org/contact-2/  

 

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