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Caratteristiche
principali:

In Spagna, sin dal 2004, la Scuola giudiziaria spagnola organizza corsi di
formazione continua che vertono su aree specifiche del diritto europeo,
utilizzando il modello del cosiddetto "blended e-Learning"
(apprendimento misto), in particolare con sovvenzioni ottenute
dall'Unione europea. I corsi si compongono di due fasi diverse: la prima
fase viene completata attraverso un campus virtuale della durata di 8
settimane. I partecipanti che superano la prima fase hanno accesso alla
seconda fase, che consiste in due giornate di lezioni frontali,
organizzate presso la Scuola giudiziaria. Ciascun modulo online
contiene una presentazione pratica della materia trattata e dei
documenti pertinenti. È inoltre possibile partecipare a un forum per
discutere le questioni di carattere pratico e teorico. Infine, viene
richiesto ai partecipanti di completare alcuni esercizi sia
individualmente sia in gruppo.
Tale sistema persegue i seguenti obiettivi:


elaborare materiali formativi che possano essere migliorati ogni
anno in virtù del risultato dell'interazione tra formatori (tutor) e
partecipanti;



permettere ai partecipanti di gestire a loro discrezione il tempo
necessario per l'apprendimento;



consentire di riorganizzare e utilizzare i materiali formativi nella
formazione iniziale e continua;



gestire gruppi di grandi e piccole dimensioni;



avviare un dialogo a livello pubblico e privato tra formatori e
partecipanti;
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realizzare una struttura flessibile, in grado di adattarsi a
situazioni e persone diverse.

Dati di contatto Scuola giudiziaria spagnola
dell'istituzione
Carretera de Vallvidrera, 43-45
08017 Barcellona
Spagna
Telefono: + 34 93 4067300
Fax: + 34 93 406 91 64
E-mail: escuela.judicial@cgpj.es
Sito Internet: http://www.poderjudicial.es/cgpj
Altre
osservazioni

Tale MIGLIORE PRATICA può comportare costi elevati per la
preparazione e la traduzione dei materiali, qualora il corso sia offerto in
più lingue.
Ciononostante, poiché la maggior parte dei materiali prodotti può
essere riutilizzata negli anni successivi, i costi iniziali possono essere
considerati un valido investimento.
L'esperienza richiede soltanto la disponibilità di mezzi informatici di
base, che ogni giudice o procuratore europeo dovrebbe saper utilizzare
senza difficoltà. Questo metodo consente la partecipazione di persone
provenienti da diversi paesi, arricchendo così l'esperienza formativa. Il
programma offre contenuti altamente specializzati e dettagliati, ad un
livello che sarebbe difficilmente raggiungibile in un'attività di
formazione frontale.
Fino ad oggi la metodologia utilizzata ha dato buoni risultati, poiché
abbina l'apprendimento online alle lezioni frontali. Le lezioni
permettono di approfondire alcune materie, di rispondere alle domande
e soprattutto di condividere le esperienze personali.
Attualmente un numero elevato di giudici e procuratori provenienti da
diversi Stati membri dell'UE partecipa ai programmi spagnoli online sul
diritto europeo.

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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