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Iscrizioni e costi
Per iscriversi al Master MAD.PEDI si deve essere 
in possesso di Laurea almeno triennale, oppure 
di Diploma Universitario.
Per iscriversi al Corso di Formazione CAD.PEDI 
si deve essere in possesso di diploma di scuola 
secondaria di II grado.
Il costo per l'intero Master è di € 1200,00 * (€ 
800,00 * per il Corso), da saldare in due rate, 
ciascuna di uguale importo di cui la prima al 
momento dell'iscrizione. Il corsista è invitato 
ad indicare l'indirizzo didattico prescelto sia 
sulla domanda di iscrizione sia nella causale 
dei bollettini di versamento, ove specificherà 
anche se si tratta di prima o seconda rata.

* Coloro che si iscriveranno ai Master o ai corsi 
e che hanno frequentato un corso di studi con 
l'Università di Teramo (laurea o master o 
altro), oppure sono Soci APAV o sono iscritti 
alla società S.I.M.S.Pe  hanno diritto ad una 
riduzione del 30% sulla tassa d’iscrizione dei 
Master o dei corsi (ossia pagheranno euro 840 
per il Master e 560 per il corso); ricordiamo 
che l'iscrizione all’APAV costa 50 euro (per 
questo si veda www.apav.it)

Segreteria del Master
- Per informazioni riguardanti la didattica, il piano 
didattico, i titoli di accesso e, per il Settore Scuola le 
classi di abilitazione correlate agli indirizzi, la 
valutazione del titolo del Master nelle graduatorie 
rivolgersi alla Segreteria Didattica. 
Tel.: 339.7244661 dalle 9.30 alle 13.30  e 339.1864678 
dalle 15.30 alle 19.30 dal lunedì al venerdì
e-mail: segreteria.stmid@yahoo.it

- Per informazioni riguardanti le domande di 
ammissione/iscrizione e la documentazione correlata/ 
versamenti/ marche da bollo/ pagamento della mora, 
rivolgersi a Fondazione degli Studi di Teramo: Lun. – Ven. 
9.00 - 13.00; 14.30 - 17.30. Tel.: 0861.266572, e-mail: 
master@fondazioneuniversitaria.it

Informazioni dettagliate ed aggiornate saranno 
pubblicate su: www.apav.it
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Piani di studi, indirizzi e crediti

Il Master e il Corso si articolano in un due Settori a loro volta 

suddivisI in indirizzi e precisamente

Settore Medico, Legale e Sociale
Tale settore, suddiviso in sette indirizzi, si rivolge a medici, 
psicologi, avvocati, educatori professionali, dietisti, 
specialisti in scienze dell'alimentazione, wellness coach, 
medici sportivi, personal trainer, operatori del mondo 
dell'assistenza e a tutti coloro che si occupano a vario 
titolo di persone in difficoltà offrendo alta preparazione 
legale e medico-assistenziale a tali categorie. I medici che 
frequentano il Master MAD.PEDI sono esonerati dal 
conseguimento annuale degli ECM; (è in corso di 
accreditamento anche il Corso di Formazione). Per gli 
avvocati il Master e il Corso hanno già ottenuto 12 crediti 
formativi (per assolvere all'obbligo di formazione continua) 
riconosciuti da parte dell'Ordine degli avvocati di Teramo.
Indirizzi
• FUNZIONI MENTALI PER GIOVANI IN DIFFICOLTÀ (Solo 
Master)
• MEDICINA PENITENZIARIA TRA NORMATIVA  E CLINICA 
• DISAGIO ALIMENTARE E DISABILITÀ
• RESPONSABILITÀ E TUTELA GIURIDICA DELLE 
PERSONE IN DIFFICOLTÀ
• CARCERE E GRAFOLOGIA (misto in presenza ad Atri 
(TE) e on-line) (Solo Corso)
• ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE PER I SERVIZI 
ALLE PERSONE (misto in presenza a Cecina (LI) e on-
line) (solo Master)
• OSSERVARE E RIABILITARE CON L'ARTETERAPIA (misto 
in presenza ad Atri (TE) e on-line) (Solo Master)
• DIDATTICA DELL'ANIMAZIONE TEATRALE (Solo Master)

PIANI DI STUDI
Il piano di studi del Master prevede la frequenza di 
10 insegnamenti: 6 obbligatori e caratterizzanti 
l'indirizzo scelto e 4 complementari a scelta tra tutti 
gli insegnamenti attivati nel Master

CREDITI ECM . Il personale sanitario (personale ASL o 
professionisti: Medici, Biologi, Psicologi, Infermieri 
laureati, educatori professionali, etc.) che frequenta, in 
Italia o all'estero, Corsi di Formazione post-base propri 
della categoria di appartenenza (corso di 
specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di 
perfezionamento scientifico e laurea specialistica), 
previsti dal Decreto del MURST (3.11.1999, n. 509,) è 
esonerato dal conseguimento annuale dei crediti. Il 
corso di formazione è in corso di accreditamento, per 
informazioni rivolgersi alla segreteria della Società 
Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria ( S.I.M.S.Pe).
CREDITI FORMATIVI  AVVOCATI . L'Ordine degli Avvocati di 
Teramo ha riconosciuto 12 crediti formativi per il Master
ed anche per  il Corso di Formazione. 
                                                                                     
                                                          

Settore Scuola.  E' suddiviso in cinque indirizzi, si 
rivolge a docenti operanti nel sostegno  delle scuole 
secondarie di ogni ordine e agli operatori del mondo 
della formazione  interessati offrendo alta preparazione 
didattica e medico-legale a tali categorie. Il titolo 
conseguito (master annuale di 60 CFU/1500 ore) è valido 
a tutti gli effetti di legge (graduatorie permanenti e 
d'istituto, graduatorie interne e per i trasferimenti/ 
passaggi/utilizzazioni) secondo la vigente normativa. Il 
percorso formativo prevede anche stage presso enti 
qualificati dai quali sono esonerati docenti o 
specializzati sul sostegno o docenti con esperienza di
insegnamento almeno biennale.
INDIRIZZI:  
• DIDATTICA SPECIALE PER L'AREA SCIENTIFICA • 
DIDATTICA SPECIALE PER L'AREA UMANISTICA, 
LINGUISTICA, ARTISTICO-MUSICALE • DIDATTICA SPECIALE 
PER L'AREA TECNICA E PROFESSIONALE • DIDATTICA 
SPECIALE PER L'AREA PSICOMOTORIA • DIDATTICA 
SPECIALE PER LA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA

PIANI DI STUDI. Il piano di studi del Master prevede la 
frequenza di 10 insegnamenti: 6 obbligatori e uguali per 
tutti gli indirizzi, 2 caratterizzanti l'indirizzo scelto,  e 2 
complementari a scelta tra tutti gli insegnamenti 

L'Università degli Studi di Teramo è una Università statale di media grandezza con 

Corsi di Studio altamente innovativi. In particolare i corsi telematici con l'APAV 

rivolti agli insegnanti sono alla quinta edizione mentre l'interesse alle tematiche 

sulle persone in difficoltà, che sono attualmente gestiti con l’APAV e con la 

S.I.M.S.Pe è frutto delle numerose esperienze maturate nel settore. In particolare 

sul tema delle persone in difficoltà, l'Università con la ANFE di Teramo gestì a 

partire dal 1995 ben dieci successivi corsi biennali di specializzazione per 

l'handicap. 

L'Accademia Piceno Aprutina dei Velati - APAV come Accademia fu fondata all'Aquila 

nel 1598 e rifondata negli anni '80.  Oggi l'APAV è anche una Agenzia formativa

telematica accreditata dal MIUR.  

La Scuola di Formazione Permanente SIMSPE Onlus, provider accreditato nell’ambito 

del Programma di Educazione Continua in Medicina – E.C.M. – del  Ministero 

della Salute, è  presente da anni nel panorama scientifico e culturale in materia di 

sanità penitenziaria. Le azioni formative proposte dalla SIMSPE sono volte a fornire 

un approfondita conoscenza della legislazione in materia, dell’organizzazione 

sanitaria penitenziaria, degli aspetti peculiari dell’ambito e dei quadri clinici che in 

esso si raccolgono, al fine di consentire un miglior livello di operatività alle persone 

chiamate ad una assunzione di responsabilità professionale nel “territorio ASL 

carcere” ed un più diffuso livello di conoscenza a persone che sono interessate ad

approfondire le tematiche proposte.

Hanno aderito all'APAV con vari  protocolli d'intesa le seguenti associazioni: 

l’IPA (International Police Association), ASIS – ONLUS (Associazione Stampa Italiana 

Scolastica) , la ASL-Teramo, l’AGI (Associazione Grafologica Italiana), AGL onlus 

Società Internazionale di Grafologia, AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati – 

sezione Teramo), Associazione di Studio e Analisi dei Fenomeni criminali World Wide 

Crime (W.W.C.) (Matera), FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana - sezione 

Teramo), Antoniano di Firenze e Città dei Giovani ONLUS di Assisi, IlNuovoDiritto 

(Roma), ArTeA (Arte Terapeuti Associati), A.N.E.P. (Associazione Nazionale Educatori 

Professionali), Associazione Nazionale per la difesa della Privacy, Centro studio 

Polibio.it, A.S.A.S. (Associazione per la Salute correlata all'Alimentazione e agli Stili 

di vita), Istituto Superiore Universitario di Scienze Psicopedagogiche e Sociali 

“Progetto Uomo” affiliato alla Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università 

Pontificia Salesiana di Roma, Ordine degli Avvocati di Teramo, Ordine dei Medici

Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Teramo

 Il titolo sarà rilasciato dall'Università
degli Studi di Teramo.    

    


