Migliori pratiche nella formazione di giudici e procuratori
Categoria della pratica: Programmi o piani di formazione innovativi in determinati settori

Tipo di pratica: Migliore pratica

Paese: Inghilterra e Galles
Aprile 2014

Titolo della
pratica

Simulazioni di udienza e programmi di giochi di ruolo

Caratteristiche
principali:

Nella sua recente serie di seminari di formazione continua, la
Property Chamber (Tribunale competente per le controversie in materia
di proprietà) in Inghilterra e Galles ha individuato una serie di aree di
competenza e di pratica in cui era richiesta un'attività di formazione. Si
è deciso di incorporare le tematiche rilevanti in una traccia di udienza
simulata di trattazione di una domanda.
Ai delegati, suddivisi in gruppi di cinque o sei, è stato chiesto di
individuare in termini generali le questioni in gruppi di sindacato.
Ciascuno dei temi è stato poi affrontato a sua volta come parte
dell'attività formativa mediante tracce di udienze accompagnate da
brevi presentazioni formali e discussioni comuni. Oltre ad affrontare
tematiche legali, l'udienza simulata era pensata per illustrare aspetti
attinenti alla gestione della pratica e alla conduzione dell'udienza,
ricorrendo a un gioco interattivo di ruoli che richiedeva una grande
capacità di intervenire spontaneamente. I "giocatori" erano i formatori
sostenuti da due delegati nominati a sedere nel tribunale simulato.
L'attività di formazione si svolgeva sotto forma di un seminario di
due giorni (12 ore e mezzo complessivamente).
Volendo evitare che i partecipanti si trovassero ad assistere a due giorni
di lezioni formali, il team di formatori desiderava anche rendere l'attività
di formazione il più possibile attuale e pertinente. L'opportunità di
esaminare gli aspetti della gestione delle cause, il diritto e la pratica, nel
contesto di un'udienza di tribunale e di ricevere poi istruzioni e
informazioni, ha reso più pertinenti i risultati della formazione. Ciò ha
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anche permesso ai formatori di utilizzare una grande varietà di
strumenti formativi, il che ha reso i seminari più interessanti e gradevoli
per i delegati.
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Dati di contatto Judicial College
dell'istituzione
Ministero della Giustizia, 102 Petty France
Londra SW1H 9LJ
Regno Unito
Telefono: + 44 203 334 0700
Fax: + 44 203 334 5485
E-mail: magistrates@judiciary.gsi.gov.uk
Sito Internet: http://www.judiciary.gov.uk/training-support/judicialcollege
Altre
osservazioni

Il ricorso ai processi simulati è una pratica di formazione in uso nella
maggior parte delle istituzioni formative nazionali all'interno dell'UE. La
MILIORE PRATICA sopra illustrata è impiegata quale esempio di come
le materie legali possano essere affrontate nell'ambito del suddetto
contesto interattivo.

Fonte: Progetto pilota – Formazione giudiziaria europea: "Lotto 1 – Studio relativo alle migliori pratiche
nella formazione di giudici e procuratori ", realizzato dalla Rete europea di formazione giudiziaria (REFG)
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