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

Tipo di pratica: Pratica promettente

Paesi: Inghilterra e Galles
Aprile 2014

Titolo della
pratica

Formazione in leadership e gestione

Caratteristiche
principali:

In Inghilterra e Galles, lo Judicial College (Accademia giudiziaria) è
impegnato nella realizzazione di un programma per lo sviluppo delle
capacità di leadership e gestione, che si rivolge ai magistrati di tutte le
giurisdizioni con incarichi di coordinamento e di direzione (Leadership
and Management Judges, LMJ). Il primo programma è stato lanciato nel
2014, previa consultazione di un numero considerevole di giudici dei più
alti gradi, di esponenti delle risorse umane del settore giudiziario e di
organismi esterni. Ogni programma ha una durata di circa quattro mesi
e sono previste due edizioni l'anno. Ciascun programma può accogliere
25 giudici; nella distribuzione dei posti disponibili la priorità verrà data ai
giudici cui siano state attribuite recentemente responsabilità di
coordinamento o di direzione. Il programma contiene moduli che
vertono su tematiche quali "Conoscere la propria organizzazione,
Comunicare e lavorare con altre organizzazioni, Direzione del personale,
Gestire se stessi in qualità di leader".
Il programma si incentra soprattutto sugli insegnamenti pratici e
sull'applicazione delle competenze e delle capacità in termini di
leadership e di gestione. Le risorse online e le competenze interne
(giudiziarie e formative) verranno utilizzate al massimo, con il fine di
garantire una pertinenza ottimale del materiale didattico e il
contenimento dei costi.
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Telefono: + 44 203 334 0700
Fax: + 44 203 334 5485
E-mail: magistrates@judiciary.gsi.gov.uk
Sito

Internet: http://www.judiciary.gov.uk/training-support/judicial-

college
Altre
osservazioni

Il presente programma costituisce una PRATICA PROMETTENTE che si
trova in una fase di sensibile sviluppo. Assisteremo probabilmente a una
crescita esponenziale di tale attività nei prossimi anni.

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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