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

Tipo di pratica: Migliore pratica

Paese: Romania
Aprile 2014

Titolo della
pratica

Pacchetto completo per fornire una formazione su vasta scala sui nuovi
strumenti normativi

Caratteristiche
principali:

Quando si confrontano con modifiche legislative di ampia portata o con
l'introduzione di un nuovo strumento normativo importante in un
qualsiasi settore del diritto, gli istituti di formazione devono far fronte
alla necessità di rivolgersi immediatamente a un ampio numero di
operatori giudiziari per offrire loro una formazione adeguata in tali
materie.
L'offerta formativa dovrebbe essere il prodotto di un accurato processo
di pianificazione, dovrebbe riflettere una strategia di formazione
globale, dovrebbe svolgersi, per quanto possibile, nelle stesse
condizioni e, tenuto conto dell'ampiezza del programma formativo,
dovrebbe garantire, nei limiti del possibile, il contenimento dei costi.
La Romania ha dovuto formare ex novo tutti gli operatori giudiziari in
relazione a quattro nuovi codici: il codice civile, il codice di procedura
civile, il codice penale e il codice di procedura penale. A tal fine, l'Istituto
nazionale della magistratura (INM) ha elaborato una strategia unitaria e
centralizzata che include 1) la selezione dei formatori; 2)
l'organizzazione di seminari a livello decentrato; 3) l'aggiornamento
continuo dei programmi di formazione; 4) l'organizzazione di
conferenze nazionali a livello centralizzato, che vengono trasmesse
online o le cui videoregistrazioni sono presentate ai seminari organizzati
a livello locale in tutto il paese per i giudici di tutte le istanze.
Contemporaneamente sono stati elaborati e ampliati i materiali
formativi, compresi alcuni moduli di e-learning sui nuovi codici. Infine,
l'INM ha organizzato anche attività di "formazione dei formatori".
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Dati di contatto Istituto nazionale della magistratura (INM)
dell'istituzione
Bd. Regina Elisabeta nr. 53, Sector 5
050019, Bucharest
Romania
Telefono: + 40 021 310 21 10
Fax: + 40 021 311 02 34
E-mail: office@inm-lex.ro
Sito Internet: http://www.inm-lex.ro
Altre
osservazioni

Il programma suesposto costituisce un esempio di MIGLIORE PRATICA
per fronteggiare questo tipo di sfida. È un programma che può essere
messo in pratica a prescindere dal ramo del diritto cui viene applicato, è
facilmente trasferibile e dovrebbe essere adottato ogniqualvolta sia
possibile.

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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