Formazione

Progetti di training
L’Istituto ha sempre cercato un forte collegamento tra attività di ricerca e formazione,
confrontando costantemente i risultati del lavoro con gli operatori della giustizia anche
nell’ambito di esperienze formative. Inoltre, i ricercatori dell'Istituto hanno mantenuto una stretta
collaborazione con le istituzioni universitarie.

Si è sviluppato così un metodo didattico distintivo, che predilige un “approccio organizzativo” ai
temi della giustizia, con discussione su situazioni concrete, coinvolgimento e partecipazione
dell’aula, scambio di esperienze tra i partecipanti, sperimentazione di soluzioni. I progetti di
formazione che possiamo offrire sono il frutto di un’esperienza pluriennale, riconosciuta anche
dal conferimento di premi da parte di esperti del settore. Infine, per quanto riguarda
l’amministrazione della giustizia italiana l'offerta formativa si inserisce nell’alveo
dell’accordo-quadro di collaborazione che la Direzione generale del personale e della
formazione del Ministero della giustizia ha stipulato con l’Istituto il 25 maggio 2004, rinnovato il
23 ottobre 2006 e poi nuovamente il 19 novembre 2008.

Dal 2007 gli strumenti didattici dell’Istituto si sono arricchiti con l’adozione di un laboratorio, il C
ourt Technology Laboratory (CTLab)
, per la sperimentazione e la discussione delle innovazioni in ambito giudiziario; la loro
divulgazione nazionale ed internazionale attraverso convegni e seminari; la formazione e
addestramento del personale della giustizia, l’uso di nuove tecnologie per la gestione dei diversi
eventi processuali (courtroom technology), anche per mezzo di simulazioni di dibattimenti. Ciò
consente di organizzare nuovi programmi formativi in un ambiente favorevole a promuovere
l’innovazione e l’incontro tra tecnologie e persone nel settore giustizia. Anche l'Associazione
Nazionale Formatori (AIF) ha riconosciuto nel CTLab uno strumento interessante per le sue
potenzialità nel campo della formazione assegnando il Premio Basile 2007 (III Premio Assoluto
AIF Formazione PA per la sezione Reti Formative).

Principali interventi
- Convenzione con la Scuola di Scienze Politiche - Sede di Forlì dell'Università di Bologna,
sottoscritto il 28/02/2013, per lo svolgimento di tirocinio curriculare a completamento del
percorso di studi per il conseguimento del diploma (Università di Bologna) - 2013
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- Adesione al Dottorato di ricerca (Univeristà degli Studi di Napoli "Parthenope",
Dipartimento di Studi Aziendali, Facoltà di Economia) - 2012
- Convenzione di Stage con il 'Master for International Lawyers' (MIL) dell'Università di
Bologna, sottoscritto il 15/06/2010, per lo svolgimento di tirocinio formativo e di orientamento in
merito alle politiche europee in materia di giustizia e sicurezza, al diritto comunitario ed
internazionale (Università di Bologna) - 2010
- Formazione dei dirigenti amministrativi del Triveneto sull’applicazione del D.Lgs 240/06
(Corte d'Appello di Trieste) - 2008
- La misurazione dei carichi di lavoro nel Tribunale di Trani. Acquisizione delle competenze
e degli strumenti per un’efficace misurazione (Ufficio formazione Corte d'Appello di Bari) Premio
Basile 2008 AIF Formazione PA Segnalazione di Eccellenza per la sezione Progetti Formativi 2007
- Study Tour per i Dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari dlla Nigeria: Court
performance, court administration, uso delle tecnologie nei sistemi giudiziari - 2007
- La qualità del servizio giustizia nella percezione degli utenti (Ufficio formazione Distretto
giudiziario di Bologna e Ministero della Giustizia) Premio Basile 2006 AIF Formazione PA
Segnalazione di Eccellenza per la sezione Progetti Formativi - 2005
- Study Tour di Giudici del Nepal. Case management, court administration, ICT per la
giustizia - 2005
- Strumenti per la progettazione organizzativa nel settore giustizia (Ufficio formazione
Distretto giudiziario di Bologna) - 2005
- L’organizzazione dei Centri di Intercettazione delle Telecomunicazioni - CIT (Ufficio
formazione del Ministero della Giustizia) - 2004
- Convenzioni per la realizzazione di tirocini pratici post-lauream per l'ammissione all'esame
di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo (Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", l'Università di Bologna,
Facoltà di Psicologia) - 2003 / 2005
- Study Tour dei Presidenti dei Tribunali della CRoazia for Croatian Presidents Judges Court administration, ICT for court systems Case management - 2002
- 2nd European Judicial School. Programma formativo per giudici e procuratori europei, in
collaborazione col CeSROG, Università di Bologna (IT) Institute des Hautes Etudes sur la
Justice (FR), Faculty of Law University of Leeds (UK), Departamento de sociologia y
antropologia Universidad Autonoma (SP) - 2000
- 1th European Judicial School. Programma formativo per giudici e procuratori europeir, in
collaborazione col CeSROG, Università di Bologna (IT), Institute des Hautes Etudes sur la
Justice (FR), Faculty of Law University of Leeds (UK), Departamento de sociologia y
antropologia Universidad Autonoma (SP), Constitutional and Legislative Policy - 1998
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