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Formazione in leadership e gestione

Caratteristiche
principali:

I giudici in Francia sono chiamati a dedicare cinque giorni all'anno alla
formazione continua. Essi selezionano i corsi da seguire da un prospetto
sulla formazione pubblicato annualmente, che copre otto temi. Uno dei
temi è l'Amministrazione della giustizia e comprende argomenti quali gli
strumenti di gestione (compreso il budget corrente), la gestione del
cambiamento, delle risorse umane e del rischio, la gestione dello stress,
le tecniche di valutazione, la misurazione dell'efficienza e l'interfaccia
tra ordine giudiziario e ordine pubblico. I corsi hanno di norma una
durata di tre giorni, ma uno dei corsi ha una durata di 21 giorni, suddivisi
su sette moduli.
I corsi in parola sono messi a disposizione di tutti i giudici francesi che
possono sceglierli liberamente. L'ENM mette inoltre a disposizione
ulteriori programmi pensati per fini gestionali specifici. Il primo
programma comprende una serie di corsi su misura pensati per assistere
i giudici nominati per specifiche posizioni direttive e comprende corsi di
management per Nuovi segretari generali, Giudici con funzioni di
capo dipartimento all'interno di una giurisdizione, Nuovi capi giurisdizione:
un anno dopo e un Piano di formazione per i capi giurisdizione (rivolto ai
giudici con almeno tre anni di anzianità di servizio come
capo giurisdizione).
Più di recente, l'ENM ha avviato un altro programma concepito per
preparare i giudici interessati a future funzioni manageriali nell'ambito
di un ente giuridico (capo dipartimento, capo della giurisdizione, ecc.),
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ma che non ricoprono ancora tale posizione di responsabilità. Esso
consiste in un ampio programma di formazione dedicato ai principali
temi istituzionali, amministrativi e sociali che prevede un ciclo di 10
moduli di tre giorni al mese. Il programma è denominato Cycle
Approfondi d'Etudes Judiciaires (Ciclo approfondito di studi giudiziari,
CADEJ). Una caratteristica unica del corso in parola risiede nel fatto che
è frequentato non solo da magistrati, ma anche da un piccolo gruppo di
responsabili e amministratori di formazione provenienti da altri settori
professionali, ad esempio, dalla polizia penitenziaria e dalla
gendarmeria.
Dati di contatto Scuola nazionale della magistratura (ENM)
dell'istituzione
8, Rue de Chanoinesse
75004 Parigi
Francia
Telefono: + 33 1 44 41 88 20
Fax: + 33 1 44 41 88 21
E-mail: enm-info-di@justice.fr
Sito Internet: http://www.enm-justice.fr
Altre
osservazioni

L'approccio sopra indicato costituisce una MIGLIORE PRATICA, benché
la sua trasferibilità richieda una considerevole definizione delle priorità
delle risorse nelle istituzioni formative nazionali. Il nuovo corso CADEJ
per i soggetti che aspirano a future posizioni di leadership e manageriali
costituisce una PRATICA PROMETTENTE nella sua fase iniziale di
sviluppo.

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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