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

Tipo di pratica: Buona pratica

Paese: Bulgaria
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Titolo della
pratica

Tutor per giudici e procuratori

Caratteristiche
principali:

L'impiego di tutor e formatori sul luogo di lavoro è una prassi standard,
comunemente seguita nella maggior parte degli Stati membri dell'UE,
che agevola l'introduzione del giudice o del procuratore in tirocinio nel
sistema giudiziario e si focalizza, in particolare, sugli aspetti pratici della
formazione, erogata su base individuale.
La funzione di tutor è generalmente svolta da un giudice o da un
procuratore con vasta esperienza e buone capacità pedagogiche.
La formazione e il tutoraggio sul luogo di lavoro mirano a mantenere la
governance su un livello efficace, a creare opportunità e condizioni per
una conoscenza indotta, basata sull'esperienza, nonché a gettare le basi
per la discussione in tema di prestazioni e di efficacia.
In Bulgaria, tale prassi s'inserisce nella fase successiva al compimento
del periodo di formazione obbligatoria presso il centro di formazione.
Quando i giovani magistrati iniziano la loro attività professionale, hanno
ancora bisogno della guida esperta di un tutor, che li aiuti a integrarsi
nel sistema giudiziario e ad acquisire gli strumenti pratici necessari per
adempiere i loro obblighi quotidiani. L'Istituto nazionale della giustizia è
tenuto per legge a monitorare le prestazioni dei neolaureati durante i
primi due anni di esercizio dell'attività giudiziaria. I tutor sono formati
dall'Istituto e si riuniscono periodicamente per scambiarsi buone
pratiche sui metodi migliori per mantenere le prestazioni dei giudici e
dei procuratori più giovani in linea con la formazione inizialmente
ricevuta presso l'Istituto.
Tale sistema consente all'Istituto nazionale della giustizia di valutare in
che misura il programma di formazione iniziale (dal punto di vista dei
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contenuti, dell'organizzazione ecc.) risponde alle esigenze di ordine
pratico. I tutor sono anche coinvolti nella valutazione dell'operato dei
giudici più giovani che viene svolta dal Consiglio superiore della
magistratura.
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Dati di contatto Istituto nazionale della giustizia (NIJ)
dell'istituzione
14 EkzarhYossif Str
1301 Sofia
Bulgaria
Telefono: + 359 2 9359 100
Fax: + 359 2 9359 101
E-mail: nij@nij.bg
Sito Internet: http://www.nij.bg
Altre
osservazioni

Si tratta di una BUONA PRATICA che può servire come modello per
riorganizzare in maniera più o meno incisiva i sistemi di tirocinio e
tutoraggio nei luoghi di lavoro, che sono stati predisposti nella maggior
parte degli Stati membri dell'UE per la formazione di giudici e
procuratori.

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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