Migliori pratiche nella formazione di giudici e procuratori
Categoria della pratica: Programmi o piani di formazione innovativi in determinati settori

Tipo di pratica: Buona pratica

Paese: Bulgaria
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Titolo della
pratica

Erogazione di corsi di formazione per giudici e procuratori insieme ad
altri professionisti

Caratteristiche
principali:

In tutti i casi in cui risulta evidente che il lavoro dei giudici e dei
procuratori non può essere esaminato separatamente, in quanto può
interagire con una serie di altre professioni, sia legali che non, alcune
istituzioni attive nel settore della formazione sottolineano il valore
aggiunto della formazione impartita a un pubblico misto.
Si sostiene che questo approccio sia molto efficace in ragione del valore
aggiunto per ciascun gruppo target di partecipanti, che ha l'opportunità
di osservare lo sviluppo di un determinato processo dal punto di vista di
un'altra professione. Ciò permette a tutti i soggetti coinvolti all'interno e
all'esterno del sistema giudiziario di comprendere e avere una maggiore
consapevolezza della giustizia nel suo insieme.
In Bulgaria, in molti settori dell'attività giudiziaria, si ricorre di norma a
un approccio generico misto nei confronti della formazione. Le attività
di formazione sono state estese sino a ricomprendere: gruppi misti di
formazione all'interno e all'esterno del settore giudiziario, modalità
miste di formazione e formazione istituzionale mista all'interno e
all'esterno del settore giudiziario. I gruppi di formazione misti includono
vari professionisti e comprendono: giudici, procuratori, investigatori
giudiziari, personale dell'amministrazione giudiziaria, polizia
investigativa, impiegati del ministero della Giustizia, esperti legali del
settore bancario, esperti di media/giornalisti.
Tale approccio si è rivelato molto efficace dal momento che, per ogni
gruppo target di partecipanti, è importante poter vedere il processo dal
punto di vista di un'altra professione. Ciò permette a tutti i soggetti
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coinvolti, all'interno e all'esterno della comunità giudiziaria, di
comprendere e avere una maggiore consapevolezza della giustizia nel
suo insieme.
Dati di contatto Istituto nazionale della giustizia (NIJ)
dell'istituzione
14 EkzarhYossif Str.
BG 1301 Sofia
Bulgaria
Telefono: + 359 2 9359 100
Fax: + 359 2 9359 101
E-mail: nij@nij.bg
Sito Internet: http://www.nij.bg
Altre
osservazioni

Le istituzioni attive nel settore della formazione potrebbero voler
prendere in considerazione il recepimento del sistema descritto in
precedenza, qualificabile come una BUONA PRATICA, in particolari
situazioni, ad esempio quando sono chiamate a organizzare eventi
formativi diretti a professionisti diversi dai propri o in collaborazione con
altre istituzioni nazionali.

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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