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In Francia gli uditori giudiziari valutano continuamente la qualità della
loro formazione iniziale e formulano suggerimenti e proposte dirette a
migliorare il sistema di formazione.
Ciascuno degli uditori è chiamato a compilare un questionario
dettagliato vertente sul periodo di studio della sua formazione presso
l'ENM (École Nationale de la Magistrature, Scuola nazionale della
magistratura). Il questionario è disponibile sul sito Internet dell'ENM alla
fine del periodo di studio di 8 mesi a Bordeaux.
Il questionario chiede ai tirocinanti di effettuare un'autovalutazione dei
propri miglioramenti e di stabilire se abbiano acquisito le competenze
che la formazione avrebbe dovuto fornire loro. I tirocinanti non sono
obbligati a compilare il questionario, ma viene spiegato loro che serve
ad aiutare l'ENM a migliorare i propri programmi/corsi di formazione.
Rispondere al questionario può richiedere sino a 3 ore, visto l'elevato
numero di domande, e le risposte sono ovviamente anonime. Lo scorso
anno circa il 75% dei tirocinanti ha compilato il questionario.
L'ENM ha creato un meccanismo di valutazione continua dei suoi piani
di formazione. Ogni classe di tirocinanti è divisa in piccolo gruppi di circa
20 persone per attività di workshop. All'interno di ciascun gruppo è
eletto un delegato. Una volta al mese i delegati incontrano il direttore
degli studi, senza i formatori, per valutare e discutere la formazione e
per decidere in tempo reale come migliorarla. Il direttore redige poi una
relazione che è diffusa tra i formatori. È quindi possibile modificare il
contenuto o la forma dei corsi di formazione prendendo in
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considerazione le osservazioni dei delegati.
Ogni anno, tre o quattro delegati dei piccoli gruppi sono inseriti in un
processo di valutazione di lunga durata in collaborazione con il direttore
degli studi. Il compito di detti delegati è di discutere il contenuto dei
corsi di formazione, l'organizzazione dei programmi e gli aspetti
pedagogici, nonché formulare osservazioni o proposte per migliorare il
periodo di studio presso l'ENM. Essi iniziano il loro lavoro circa tre mesi
dopo l'inizio del periodo di studio all'ENM e non interrompono tale
attività alla conclusione del periodo di studio, ma continuano a lavorarci
durante il periodo di uditorato di dieci mesi che segue la fase di studio.
Essi possono così valutare il contenuto del periodo di studio e
l'approccio pedagogico dell'ENM quando sono già inseriti all'interno del
tribunale e si trovano a dover fare uso di quanto imparato durante la
fase di studio.
I delegati in questione rimangono in contatto con il direttore degli studi
e anche con gli altri tirocinanti della classe, che possono spiegare loro
come migliorare la formazione presso l'ENM.
Durante il tirocinio presso il tribunale, i delegati in parola lavorano anche
con i delegati della classe successiva che stanno contemporaneamente
studiando presso l'ENM. Ciò permette alla direzione degli studi di
ottenere un riscontro dettagliato del periodo di studi.
Questo strumento di valutazione si è rivelato molto efficiente. I
tirocinanti presentano di norma idee molto interessanti che sono spesso
integrate nei percorsi di formazione. Lo scorso anno, ad esempio, sono
stati aggiunti al programma periodi di autoapprendimento.
Dati di contatto Scuola nazionale della magistratura (ENM)
dell'istituzione
8, Rue de Chanoinesse
75004 Parigi
Francia
Telefono: + 33 1 44 41 88 20
Fax: + 33 1 44 41 88 21
E-mail: enm-info-di@justice.fr
Sito Internet: http://www.enm-justice.fr
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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