Modulo di ricorso al risultato dell’esame
L’IBLCE® esaminerà i ricorsi presentati dai candidati all'esame contro le decisioni sfavorevoli
rispetto ai requisiti per la certificazione. È possibile impugnare una decisione sfavorevole
ESCLUSIVAMENTE per i seguenti motivi: (1) presunta inappropriatezza delle procedure con
cui si è svolto l’esame, (2) condizioni dell’ambiente d’esame così disagevoli da causare
significative interferenze con lo svolgimento dell’esame e/o altre irregolarità. Il ricorso al
risultato dell’esame dovrà essere quanto più specifico possibile e indicare dettagliatamente il
motivo del ricorso.
Tutti i ricorsi per contestare il risultato dell’esame devono essere presentati entro 30 giorni
dalla divulgazione degli esiti dell’esame. Il Comitato per i ricorsi dell'IBLCE non prenderà in
considerazione i ricorsi concernenti (1) la determinazione del punteggio necessario a superare
l'esame, (2) l'esame stesso o le singole domande del test o (3) la validità del contenuto del test.
Nome del candidato (in stampatello)
Codice ID identificativo (non il
numero L della credenziale)

Indirizzo:
Numero di telefono
Indirizzo e-mail (l'e-mail collegata all'account IBLCE)
Data di ricevimento
dei risultati dell'esame

Data del test
Luogo d'esame

Città

Hai informato il centro d'esame dell'incidente?

Stato/Provincia
Sì

Paese

No

In caso affermativo, puoi fornire il numero assegnato all'incidente?
Ha informato l'IBLCE dell'incidente?
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Sì

No
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Questo ricorso è relativo al contenuto, agli elementi o alla validità del test?

Sì

No

Questo ricorso è legato alla determinazione del punteggio necessario per
superare il test?

Sì

No

Si prega di fornire una breve motivazione per il ricorso, con la massima specificità possibile:

Documentazione a sostegno
Si prega di fornire documentazione comprovante le condizioni in cui si è svolto il test d'esame. Eventuali
documenti giustificativi devono essere elencati in ordine cronologico, si prega inoltre di fornire una breve
descrizione di ciascun documento:

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 presente
ricorso potrà tradursi ESCLUSIVAMENTE nel trattenimento delle quote d’esame a
copertura di un esame da sostenere in data successiva, che verrà comunicata con adeguato
preavviso.

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

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/
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