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In Bulgaria, in un contesto giudiziario e giuridico caratterizzato da
un'evoluzione continua, l'esigenza di attingere da fonti di informazione
affidabili, aggiornate e facilmente accessibili ha spinto l'Accademia
bulgara a creare due strumenti di informazione accessibili sul web– una
Extranet e un Forum di discussione.
Fin dal momento della loro creazione, nel 2009, tali strumenti sono stati
ampiamente utilizzati. Entrambi svolgono un ruolo attivo a sostegno del
processo di formazione e si sono dimostrati efficaci in termini di costi,
poiché si articolano su un sistema a codice aperto.
Il servizio Extranet è stato concepito come uno strumento di
comunicazione utilizzabile dai magistrati ogniqualvolta sorgano
questioni afferenti all'area del diritto europeo. Dopo essersi registrati
nel sistema, i magistrati possono utilizzare le risorse disponibili su
Extranet, compresi i materiali di formazione di carattere pratico
(decisioni giudiziarie, compiti ed esercitazioni utilizzati durante i nove
mesi di formazione compiuti presso l'Istituto nazionale della giustizia).
Il Forum di discussione è stato creato insieme al Portale per
l'apprendimento a distanza e si inserisce nella strategia generale per la
formazione a distanza.
Il Forum favorisce il dibattito su questioni attuali inerenti alle materie di
insegnamento dei corsi futuri o che si sono già conclusi. La
partecipazione attiva alle discussioni del Forum durante le attività di
formazione è uno dei criteri per ottenere il certificato attestante il
completamento dell'attività formativa.
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I corsi di formazione a distanza vengono generalmente completati in tre
o quattro mesi. Durante tale periodo i partecipanti sono in contatto
online tra loro, possono comodamente accedere alle informazioni da
qualsiasi postazione e riescono a gestire meglio il tempo che vogliono
dedicare alla formazione, esercitando un controllo generale sul processo
di apprendimento.
Ad integrazione di tale programma, l'Istituto nazionale della giustizia
prevede di acquistare libri elettronici con il contributo dell'Unione
europea.
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

La prassi appena descritta ha dimostrato di raggiungere livelli di
efficienza molto elevati, apportando valore aggiunto alla formazione
attraverso una serie di vantaggi, oltre al contenimento dei costi.
Si può pertanto ritenere che tale strategia di apprendimento costituisca
una MIGLIORE PRATICA, da adottare 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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