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Caratteristiche
principali:

L’ERA sta sviluppando due serie di moduli formativi autonomi, uno
relativo agli strumenti normativi dell’UE per la cooperazione
transfrontaliera in materia civile e l’altro relativo al diritto dell’UE in
materia ambientale.
Questa metodologia è stata messa a punto dalla Commissione europea e
l’ERA ha partecipato alla sua attuazione; il progetto è stato interamente
finanziato dall’Unione europea. Nel 2013, nell’ambito della cooperazione
con altri membri della REFG, l’ERA ha chiesto una sovvenzione di azione
per un progetto basato su una metodologia analoga e relativo agli
strumenti della giustizia civile.
I moduli sono strutturati come “pacchetti formativi” pubblicabili e sono
stati messi a disposizione per essere successivamente utilizzati dagli
istituti di formazione interessati a fornire una formazione giudiziaria in
questi settori del diritto europeo.
I moduli formativi sugli argomenti di diritto civile sono costituiti da un
pacchetto per i formatori, contenente informazioni e linee guida
sull’organizzazione di un seminario per l’attuazione del modulo, una
proposta di programma del seminario e raccomandazioni sulla
metodologia, un corso e-learning introduttivo, un elenco dei materiali di
supporto per i destinatari della formazione, esempi di precedenti
presentazioni PowerPoint, studi di casi con le soluzioni proposte nonché
una sezione nazionale contenente le informazioni sulla normativa, la
giurisprudenza e le pubblicazioni rappresentative sull’applicazione del
diritto di famiglia europeo in 26 Stati membri.
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Ogni modulo formativo può essere attuato attraverso seminari della
durata consigliata di due giorni e mezzo. Tali presentazioni faccia a faccia
sono abbinate ad esercizi pratici e sessioni interattive, da svolgere
eventualmente con l’ausilio di strumenti informatici.
Per poter offrire i moduli formativi esistenti nelle lingue ufficiali dell’UE è
stato fatto ricorso a un’agenzia di traduzione, alla quale sono occorsi due
mesi per mettere a punto le versioni dei materiali di formazione e la
configurazione dei corsi e-learning.
Un’organizzazione simile è stata predisposta per il progetto di modulo
formativo sul diritto dell’UE in materia ambientale.
Nel 2013, per realizzare un nuovo progetto sulla giustizia civile dell’UE,
l’ERA si è assicurata la partecipazione di operatori della giustizia nazionali
di otto Stati membri e ha ricevuto un finanziamento dall’Unione europea.
Inoltre, sono stati coinvolti 9 esperti esterni per elaborare il materiale
formativo, più specificamente i materiali che saranno utilizzati per gli
esercizi del seminario e i contenuti dei corsi di e-Learning. 34 esperti
nazionali parteciperanno alla preparazione dei moduli formativi per
ciascuna sezione nazionale.
Per valutare l’efficacia del materiale, l’ERA ha previsto di organizzare 10
seminari applicativi in un periodo di nove mesi, di testare i due moduli in
contesti diversi (paneuropeo e regionale), di applicare vari regimi
linguistici e di puntare a gruppi di destinatari differenti (giudici e/o
avvocati liberi professionisti).
Link Internet
direttamente
accessibile

https://www.eracomm.eu/EU_Civil_Justice_Training_Modules/index_.html
https://www.era.int/cgibin/cms?_SID=e2757a345521a62f1e434f7307f1841c1894d26d00277219702
342&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=124138
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Altri commenti

Questi due progetti concernenti la giustizia civile e il diritto ambientale
dell’UE sono stati elaborati e finanziati nell’ambito di un contratto quadro
con la DG Giustizia e la DG Ambiente della Commissione europea. Tali
progetti hanno consentito di collaborare con esperti di alto livello per la
realizzazione dei materiali, la creazione di strumenti on-line, quale il corso
e-learning, le sezioni nazionali e la traduzione multilingue del materiale
formativo. Senza tale sostegno finanziario non sarebbe possibile
continuare a sviluppare ulteriori moduli formativi.
I fattori decisivi per la riuscita di questa pratica sono l’esaustività e la
flessibilità dei materiali formativi elaborati. Pur non essendo ritagliati sulle
specifiche esigenze di un determinato gruppo di giudici, i moduli formativi
contengono diversi elementi di ausilio per i formatori, che variano da studi
di casi pronti per l’uso a raccomandazioni sulla metodologia e proposte di
programmi per i seminari.
I moduli formativi sono destinati alla formazione continua. Sotto questa
forma, la pratica ha una trasferibilità limitata al solo livello paneuropeo.
Tuttavia, se del caso, gli istituti di formazione giudiziaria possono
adottare l’idea di produrre pacchetti per i formatori a livello nazionale per
la formazione a livello locale o regionale.
Si tratta di una BUONA PRATICA che tuttavia, data la sua ampiezza, può
essere applicata solo da un ente di formazione europeo o da un
raggruppamento di centri nazionali di formazione.
Tale requisito evidenzia anche un’auspicabile pianificazione decentrata
delle attività di formazione che coinvolga i migliori esperti messi a
disposizione da numerosi Stati membri, per garantirne il valore aggiunto
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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