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Nei Paesi Bassi, un corso di apprendimento misto in modalità elearning comprende un modulo di autoapprendimento e un incontro
faccia a faccia con un formatore, che normalmente dura una giornata.
Il modulo di autoapprendimento è accessibile ai partecipanti attraverso
l'ambiente di apprendimento digitale dell'istituto di formazione. Tale
modulo digitale comprende svariate "lezioni" (ad esempio, attività
preparatorie, quiz di autovalutazione, brevi lezioni eventualmente
completate da domande di autovalutazione, materiali da leggere prima
dell'incontro, informazioni di base in formato cartaceo o su supporto
audio/video e un forum che permette di porre le domande che
troveranno risposta durante l'incontro).
Tale metodo presenta numerosi vantaggi e assicura che i partecipanti
raggiungano un livello medio uniforme di conoscenza dell'argomento
prima della lezione frontale. Poiché i partecipanti acquisiscono le
conoscenze più teoriche "al loro ritmo", durante la lezione frontale il
formatore può focalizzarsi sulle applicazioni pratiche di tali conoscenze
attraverso l'uso di esercitazioni e l'avvio di discussioni sullo scambio di
esperienze. Tale modalità rende più efficaci i contatti tra formatore e
partecipanti.
I materiali predisposti per il modulo di apprendimento digitale
rimangono accessibili per un periodo standard di due anni affinché i
partecipanti possano farne uso.
Tale pratica accresce la flessibilità dei partecipanti al corso di
formazione in termini di gestione del tempo, in quanto una parte del
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corso si svolge unicamente quando e dove i partecipanti sono
disponibili. Inoltre, poiché si compone di svariati tipi di attività
didattiche, il corso risulta sempre adeguato ai diversi stili di
apprendimento.

I tempi di percorrenza sono ridotti, dato che una parte del corso può
essere seguita a casa o nel luogo di lavoro (ma non necessariamente si
riducono i tempi di apprendimento).
Dati di contatto Centro di formazione e di studi per la magistratura (SSR)
dell'istituzione
Indirizzo postale: Postbus 5015, 3502 JA Utrecht
Sede: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Telefono: + 31 88 361 3212
E-mail: ssr.international@ssr.nl
Sito Internet: http://www.ssr.nl
Altre
osservazioni

Tale modello di MIGLIORE PRATICA può risultare piuttosto costoso
nella fase preparatoria. Ciononostante, poiché i materiali prodotti sono
in grande parte riutilizzabili negli anni successivi, i costi iniziali possono
essere considerati un valido investimento.
L'esperienza richiede soltanto la disponibilità di mezzi informatici di
base, che ogni giudice o procuratore europeo dovrebbe saper utilizzare
senza difficoltà. Il programma offre contenuti altamente specializzati e
dettagliati, ad un livello che sarebbe difficilmente raggiungibile in
un'attività di formazione frontale.
Fino ad oggi la metodologia utilizzata ha dato buoni risultati, poiché
abbina l'apprendimento online alle lezioni frontali. Le lezioni
permettono di approfondire alcune materie, di rispondere alle domande
e soprattutto di condividere le esperienze personali.

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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