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Titolo della
pratica

Valutazione a lungo termine delle attività di formazione

Caratteristiche
principali:

In Germania, alcuni Länder hanno sviluppato questionari specifici per
valutare il successo dell'apprendimento nel lungo termine – ad esempio i
risultati positivi della formazione sulle competenze professionali del
partecipante e i suoi effetti sul funzionamento dei rispettivi servizi del
tribunale o dell'ufficio del pubblico ministero.
Applicata a corsi di formazione strutturati in più moduli, la pratica in
esame anticipa che durante il secondo modulo saranno poste ai
partecipanti domande molto specifiche sugli effetti a lungo termine delle
competenze sviluppate durante il primo modulo tenutosi qualche mese
prima, con riguardo: a) al successo dell'apprendimento nel lungo periodo,
b) agli eventuali cambiamenti nella condotta professionale dei
partecipanti e c) al possibile effetto che tali cambiamenti possono aver
avuto per i rispettivi servizi del tribunale o dell'ufficio del pubblico
ministero.
Si sta attualmente valutando uno schema analogo da applicare ai
seminari a livello nazionale.

Dati di contatto
dell'istituzione

Accademia giudiziaria tedesca
Centro conferenze di Treviri (Istituto del Land Renania-Palatinato)
Berliner Allee 7
D-54295 Treviri, Germania
Telefono: + 49 65 1 93 61 119
Fax: + 49 65 1 30 02 10
E-mail: trier@deutsche-richterakademie.de
Sito Internet: http://www.deutsche-richterakademie.de
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Centro conferenze di Wustrau (Istituto del Land Brandeburgo)
Am Schloss 1
D-16818 Wustrau, Germania
Telefono: + 49 33 92 5 8 97 333
Fax: + 49 33 92 5 8 97 202
E-mail: wustrau@deutsche-richterakademie.de
Sito Internet: http://www.deutsche-richterakademie.de
Altri commenti

La pratica descritta integra altri strumenti e metodi standard attualmente
in uso (e corrisponde ai livelli 1 e 2 del metodo Kirkpatrick di valutazione
della formazione). Il meccanismo sopra indicato copre di norma i livelli
Kirkpatrick 3 e 4; sembra essere stato applicato con successo in vari
Länder tedeschi e sta per essere esteso a tutto il territorio nazionale.
Questa è considerata una PRATICA PROMETTENTE: è agevolmente
trasferibile e altamente consigliabile in tutti i casi in cui la formazione è
impartita in più moduli e a intervalli relativamente lunghi.

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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