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: Ungheria
Aprile 2014

Titolo della
pratica

Simulazione di udienze

Caratteristiche
principali:

In Ungheria, i segretari giudiziari (uditori) devono svolgere un tirocinio
presso un tribunale per almeno un anno al fine di potersi proporre per
una posizione di giudice effettivo.
Nel corso del periodo di uditorato essi sono tenuti a partecipare a eventi
di formazione obbligatori organizzati dall'Accademia giudiziaria,
comprese sessioni di simulazione di processi.
Il suddetto modulo ha una durata di una settimana. Il processo simulato
si tiene presso l'Accademia giudiziaria ungherese, dove due stanze sono
stabilmente arredate come aule di giustizia.
Gli uditori che partecipano alla formazione lavorano sulla base di casi di
studio e rivestono tutti i ruoli: ad esempio, nel caso di un procedimento
penale, quello della vittima, dell'accusato, dei testimoni, dell'avvocato
della difesa, del pubblico ministero e del giudice (giuria).
Le sessioni di simulazione dei processi sono video registrate e mostrate
nuovamente ai partecipanti al fine di analizzarle con l'aiuto di giudici
mentori e psicologi. Alla fine della formazione ciascuno dei partecipanti
riceve un DVD contenente il suo "primo processo".

Dati di contatto Ufficio nazionale della magistratura (Accademia giudiziaria ungherese)
dell'istituzione
Indirizzo postale: 1363 Pf.: 24 Budapest, Sede: Szalay u. 16
1055 Budapest
Ungheria
Telefono: + 36 1 354-4100
Fax: + 36 1 312-4453
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E-mail: obh@obh.birosag.hu
Sito Internet: http://www.birosag.hu/obh
Altre
osservazioni

Il ricorso ai processi simulati è una pratica formativa utilizzata già nella
grande maggioranza delle istituzioni formative all'interno dell'UE.
Benché ci siano molti altri modi per pervenire a un risultato analogo, il
meccanismo descritto prepara il tirocinante in modo adeguato a
condurre le udienze. In ragione delle sue particolari caratteristiche e del
modo in cui coinvolge i tirocinanti nei diversi aspetti della simulazione,
tale metodo può essere considerato una MIGLIORE PRATICA.
La pratica in parola può essere applicata altrove, ma risulterebbe più
realistica se nei centri di formazione fossero disponibili appositi locali
per la formazione (arredati come le aule di tribunale).

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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