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: Polonia
Aprile 2014

Titolo della
pratica

Offerta di formazione congiunta con la collaborazione di un istituto di
ricerca esterno

Caratteristiche
principali:

Sebbene la produzione di programmi di formazione in settori della
conoscenza diversi da quello puramente giuridico sia una pratica ben
nota in tutta l'Unione europea, i corsi sono generalmente organizzati in
collaborazione con le università o con altri istituti specializzati nelle
tematiche individuate. In Polonia l'Accademia polacca di formazione
giudiziaria ha organizzato un corso generale sugli aspetti forensi e
medico-legali dell'acquisizione e dell'uso delle tracce biologiche
nell'ambito del programma di formazione continua, che comprende
quattro moduli di due giornate seminariali (64 ore in totale).
Il programma include attività che coinvolgono procuratori con un alto
grado di esperienza, specialisti di medicina legale e criminologi
dell'Istituto di ricerca in campo criminologico di Cracovia. I docenti
hanno una vasta esperienza nel realizzare attività di formazione
professionale per gli operatori giudiziari nelle quattro aree trattate dai
moduli: biologia forense, tossicologia forense, applicazione della
genetica in ambito criminologico, medicina legale ed evidenza di tracce
biologiche nei procedimenti penali.
L'attività formativa è volta a illustrare e a chiarire il potenziale delle
nuove metodologie nonché a discutere le questioni pratiche più spinose
in relazione a una corretta comunicazione tra l'esperto e il cliente. La
discussione si focalizza sui frequenti interrogativi e sulle decisioni
riguardanti l'ammissione delle prove peritali nonché sulle
interpretazioni delle competenze tecniche date dai partecipanti nei
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procedimenti penali.

Il seminario è stato concepito con l'intento di apportare miglioramenti al
procedimento penale, al fine di trasmettere a giudici e pubblici ministeri
una conoscenza sistematica del valore probatorio delle tracce
biologiche e di promuovere un uso più ampio di tali metodi di
conoscenza nei procedimenti penali. Particolare rilievo viene dato
soprattutto all'esigenza di esporre argomenti difficili con un linguaggio
chiaro.
Dati di contatto Scuola nazionale per magistrati e pubblici ministeri (Krajowa Szkoła
dell'istituzione
Sądownictwa i Prokuratury, KSSiP)
Ul. Krakowskie przedmiescie 62
20-076 Lublino, Polonia
Telefono: + 48 81 440 87 10
Fax: + 48 81 440 87 11
E-mail: sekretariat@kssip.gov.pl
Sito Internet: http://www.kssip.gov.pl
Altre
osservazioni

Questo particolare programma di formazione è stato considerato una
MIGLIORE PRATICA e se ne raccomanda la trasferibilità, pur con i
necessari adattamenti da apportare in funzione del particolare
ambiente formativo nazionale in cui viene realizzato e dei percorsi
formativi disponibili.

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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