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Caratteristiche
principali:

Il Mental Health Tribunal (Tribunale per la salute mentale, MHT) in
Inghilterra (il Galles ha un proprio tribunale per la salute mentale) offre ai
suoi Judicial Office Holders (funzionari giudiziari, JOH) un programma
annuale di eventi formativi a scelta, che coprono un ampio spettro di
tematiche. Tutti i funzionari giudiziari sono tenuti a frequentare due giornate
di formazione ogni anno. Il programma di formazione del Tribunale per la
salute mentale è regolarmente oggetto di esame da parte del National
Training Committee (Comitato nazionale per la formazione, NTC) e i suoi
contenuti sono modificati per permettere di affrontare nuove tematiche.
Ogni evento formativo è oggetto di un'adeguata valutazione dettagliata, che
si avvale di un questionario online compilato dai funzionari giudiziari
partecipanti. La valutazione dei singoli corsi di tutte le sessioni (e del grado
di raggiungimento degli obiettivi dei corsi individuali) è successivamente
analizzata dal Comitato nazionale per la formazione.
Si è tuttavia riconosciuto che tale prassi e il processo di feedback focalizzato
sui singoli eventi, pur essendo un elemento essenziale di garanzia della
qualità e un mezzo importante per agevolare l'invio di riscontri al Comitato
nazionale per la formazione, forniva troppe poche informazioni circa il
successo del programma generale nel soddisfare le esigenze dei membri e
sulle eventuali modifiche necessarie per affrontare carenze di forma e
sostanza dell'attuale programma e dell'approccio alla formazione.
Di conseguenza, nel 2012, il Tribunale per la salute mentale ha organizzato
una valutazione dell'intero programma di formazione (il sistema giudiziario
comprende oltre 1 000 funzionari giudiziari). A tal fine è stato predisposto
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l'uso di un questionario online e un'analisi dei dati diretta a rivedere l'attuale
formazione fornita ai membri del sistema giudiziario e a migliorare il
contenuto e la qualità della formazione da fornire in futuro. Benché i corsi di
formazione individuale fossero già valutati in modo strutturato, i
responsabili del programma volevano approfondire ulteriormente e creare
un'opportunità per avere una prospettiva più ampia sulla formazione erogata
nell'ambito del tribunale e sulle relative modalità.
Alcuni quesiti riguardavano questioni pratiche, altri le modalità di corso
preferite dai funzionari giudiziari (ad esempio, se gli eventi formativi
debbano essere offerti a tutti i membri del Tribunale per la salute mentale o
se, invece, taluni corsi debbano essere destinati a specifici gruppi di
partecipanti specializzati); e altri quesiti riguardavano aspetti quali la forma,
il ritmo, il livello, l'equilibrio e la qualità percepita del programma generale.
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Il questionario realizzato ha ottenuto un eccellente riscontro e, alla luce dei
risultati conseguiti, il gruppo responsabile della formazione presso il
Tribunale sta ridefinendo taluni aspetti dell'intero programma allo scopo di
riflettere le osservazioni dei membri. Questa deve quindi essere considerata
una PRATICA PROMETTENTE.

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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