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In Inghilterra e Galles, a seguito della riassegnazione della formazione
dei medici legali dal ministero della Giustizia all'Accademia giudiziaria
(Judicial College) nel 2012 – un processo che è coinciso con la nomina di
un nuovo Chief Coroner (capo coroner) e con l'istituzione di un nuovo
Coroner Training Committee (Comitato per la formazione dei coroner, i
cui membri erano chiamati anch'essi alla selezione dei formatori e
all'erogazione dell'attività formativa) – l'Accademia giudiziaria ha
provveduto a compiere una valutazione complessiva delle esigenze
funzionali di formazione al fine di assistere i neo istituiti enti di gestione
e formazione.
È stato elaborato un questionario online e tutti i 1 300 medici legali e
relativi funzionari sono stati invitati a commentare le loro esigenze
formative.
Il compito di sviluppare il questionario è stato affidato ai membri dei
precedenti gruppi di formazione dei medici legali. È stata elaborata una
lista delle competenze e delle responsabilità dei medici legali sulla base
delle offerte di lavoro per tali funzioni in tutto il paese. Al gruppo
destinatario è stato assegnato un termine di tre settimane per
completare il questionario ed è stato chiesto anche di esprimere la
volontà di partecipare a interviste telefoniche.
Sulla base dei dati raccolti è stata redatta, per il capo coroner e per il
Comitato per la formazione, una relazione finale sulle esigenze
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formative dei medici legali diretta a fungere da base per lo sviluppo dei
piani formativi
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Sito
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Altre
osservazioni

Benché ciascuna istituzione attiva nella formazione dei magistrati
nell'UE abbia adottato un proprio sistema per affrontare le esigenze
formative, in sede di redazione del presente studio sono state raccolte
alcune idee particolarmente interessanti.
In ogni caso, la pratica sopra descritta può essere considerata una
MIGLIORE PRATICA nel caso in cui l'approccio richiesto imponga
all'istituzione di formazione di rispondere velocemente e in modo
efficace a una competenza recentemente attribuita in un nuovo settore
di formazione.

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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