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Informazioni per Tirocinanti sull’iter di ricorso riguardante il percorso 
di accreditamento per diventare Consulente LLLI 

 
 
Scopo: L’iter di ricorso riguardante il percorso di accreditamento per diventare Consulente LLLI, 
Appendice 38 al LLLI (La Leche League International) Policies and Standing Rules, offre 
l'opportunità a una madre che non è d'accordo con una decisione che le nega l’accreditamento 
LLLI, di esprimere formalmente le sue domande e preoccupazioni e di richiedere l'avvio o la 
continuazione del Tirocinio.   
 
Se il Direttore LAD (Leader Accreditation Department—Dipartimento per l’accreditamento delle 
Consulenti) de LLLI decide che il tuo Tirocinio LLLI deve essere interrotto, puoi decidere di 
accedere all’iter di ricorso riguardante il percorso di accreditamento per diventare Consulente 
LLLI. Il ricorso si concentra sul dialogo che promuove una comunicazione rispettosa. Tutte le 
parti coinvolte lavoreranno per migliorare la comprensione dei prerequisiti per fare domanda di 
Tirocinio LLLI e dei criteri LLLI per l'accreditamento della Consulente e per la risoluzione dei 
problemi. L'Appendice 38 spiega che né le Tirocinanti né le madri interessate possono usare 
questo iter per protestare contro qualsiasi politica LLLI, inclusi i prerequisiti LLLI per la domanda 
di Tirocinio.  
 
Hai 30 giorni di tempo, dal ricevimento di una decisione che ti nega l’accreditamento, per 
iniziare il tuo ricorso. Il tuo ricorso sarà esaminato dal Comitato di Revisione delle Domande di 
Tirocinio LLLI, la cui decisione è definitiva. Per una descrizione dell'intera procedura di ricorso, 
consulta le fasi descritte nelle "Politiche generali di ricorso per l'accreditamento delle Consulenti  
LLLI", Appendice 38.  
 
 
Per iniziare l’iter: Compila il “Modulo di ricorso LAD” e invialo al Direttore Esecutivo LLLI il cui 
nome e indirizzo e-mail sono indicati nel modulo di ricorso. Effettua il pagamento della tassa di 
ricorso all'IBAN indicato nel modulo di ricorso. La data in cui LLLI riceve sia il modulo di ricorso 
compilato che la tassa è la data ufficiale di inizio del ricorso.  
 
Durante un ricorso, il Comitato di Revisione delle Domande di Tirocinio LLLI può chiedere 
ulteriori informazioni. Tutte le comunicazioni saranno salvate nel fascicolo del ricorso e 
rimarranno riservate. Se il tuo ricorso è in una lingua diversa dall'inglese, sei responsabile del 
fatto che le tue lettere future dovranno includere traduzioni in inglese. 
Mentre si prende il tempo necessario per richiedere informazioni aggiuntive e consultarsi con 
altre persone appropriate, LLLI darà attenzione prioritaria al ricorso. 


