Migliori pratiche nella formazione di giudici e procuratori
Categoria della pratica: Valutazione dei risultati dei partecipanti alla formazione e degli
effetti delle attività di formazione
Tipo di pratica: Pratica promettente

Paese: Paesi Bassi
Aprile 2014

Titolo della
pratica

"Mostra ciò che hai imparato"

Caratteristiche
principali:

Nei Paesi Bassi, nel corso di un programma biennale sulla leadership di
alto livello veniva richiesto ai partecipanti di tenere una presentazione
finale al termine del programma formativo.
Nella presentazione veniva loro chiesto di "illustrare e dimostrare" ciò
che avevano imparato durante il corso, permettendo loro di riflettere e
di compiere un'autovalutazione in merito al raggiungimento degli
obiettivi formativi. In tal modo i partecipanti erano incoraggiati a non
limitarsi a una presentazione secca e fattuale delle nozioni acquisite
durante il periodo di formazione, trasformando la presentazione – quale
compito finale – in una sorta di seminario programmatico per il
Consiglio superiore della magistratura sulle problematiche in materia di
leadership.
Inoltre, gli attestati per i risultati acquisiti venivano presentati dagli
stessi partecipanti e introdotti da un breve discorso sul rendimento e sui
progressi di un altro collega.
Il metodo in esame permetteva di valutare e dimostrare le accresciute
competenze e conoscenze dei partecipanti.

Dati di contatto Centro di formazione e di studi per la magistratura (SSR)
dell'istituzione
Indirizzo postale: Postbus 5015
3502 JA Utrecht
Sede: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
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E-mail: ssr.international@ssr.nl
Sito Internet: http://www.ssr.nl
Altre
osservazioni

Il metodo descritto realizza il livello 2 del modello di valutazione di
Kirkpatrick. Trattandosi di un modello di valutazione piuttosto recente
che ha trovato applicazione una sola volta nell'ambito di una particolare
attività di formazione, esso dovrebbe essere valutato come una
PRATICA PROMETTENTE.
L'idea può tuttavia costituire una fonte d'ispirazione per valutare
l'attività di formazione erogata a giudici e pubblici ministeri impiegati
presso i tribunali di livello superiore.

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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