
La Scuola di Formazione Permanente in Medicina e Sanità Penitenziaria, quale 
diretta emanazione della S.I.M.S.Pe.Onlus (www.sanitapenitenziaria.it) in 
convenzione con l’Università di Teramo che rilascia il titolo e con l’Accademia 
Piceno Aprutina dei Velati (www.apav.it ), che la gestisce telematicamente, 
organizza le seguenti attività formative in termini di Master e Corsi:  
 

Master EDICO. per insegnanti con indirizzi (euro 1200) 
 

Corso di perfezionamento EDICO per insegnanti in corso di approvazione con indirizzi (euro 480) 
 

Master MAD.PEDI per l’assistenza a persone in difficoltà 
e questioni medico legali (costo euro 1200) con indirizzi 

 
Corso di formazione CAD.PEDI con indirizzi (euro 800) 

 
Corso di formazione in Grafologia  

Carcere e grafologia: le condotte trasgressive in una macchia d’inchiostro 
(euro 800) 

 
Coloro che si iscriveranno ai Master e ai corsi di formazione 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  
S.I.M.S.Pe hanno diritto ad uno sconto del 30% sul costo dei Master o del corso di formazione. 

Ricordiamo che per l’iscrizione alla SIMSPe e all’APAV è sufficiente vedere sui rispettivi siti.  
Per maggior dettagli, per le singole discipline insegnate in ciascun indirizzo vedasi  

 www.apav.it 
 
 

Master Universitario telematico di I livello in: “Epistemologia, 
Didattica e Comunicazione Disciplinare” EDICO  

(costo euro 1200) con i seguenti indirizzi  
  
INDIRIZZO INFORMATICO - TECNOLOGICO 
INDIRIZZI SCIENTIFICO- NATURALISTICO 
INDIRIZZO DELLA FISICA 
INDIRIZZO DELLA MATEMATICA 
INDIRIZZO STORICO-LETTERARIO 
INDIRIZZI GIURIDICO - ECONOMICO 
INDIRIZZO LINGUISTICO 
INDIRIZZO DELLE SCIENZE MOTORIE 
INDIRIZZO ARTISTICO E MUSICALE 
INDIRIZZO DELLE SCIENZE UMANE 
INDIRIZZO DELLE MATERIE DELL’INGEGNERIA 
INDIRIZZO PER LA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 
 

Corso Universitario di perfezionamento in 
“Epistemologia, Didattica e Comunicazione Disciplinare”EDICO 

(in corso di approvazione e su richiesta di un elevato numero di corsisti) con i medesimi indirizzi 
di EDICO e programmi ridotti (prezzo previsto euro 480) 
 
 



 
 

Master Universitario telematicodi I livello in 
" Metodi formativi per l’assistenza e la didattica a persone in 

difficoltà e questioni medico legali “ (MAD.PEDI)" 
(costo euro 1200) con i seguenti indirizzi 

 

Il Master è suddiviso in due grandi settori e precisamente: 

 

Settore dedicato alla Scuola  

Elenchiamo le aree e gli indirizzi: 

AREA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO 

 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 

 

In altre parole sono riassunte tutte le competenze per un Master che dia competenze ad insegnanti 
che vogliono dedicarsi al sostegno.  

 

 



 

Settore Medico Sociale 

Il settore del sociale si suddivide in quattro indirizzi: 

• FUNZIONI MENTALI PER GIOVANI IN DIFFICOLTÀ 
• MEDICINA PENITENZIARIA TRA NORMATIVA , CLINICA E 

TRATTAMENTALE  
• DISAGIO ALIMENTARE E DISABILITÀ  
• RESPONSABILITÀ E TUTELA GIURIDICA DELLE PERSONE IN DIFFICOLTÀ 

Ciascun indirizzo rappresenta uno specifico settore delle persone in difficoltà e la 
caratteristica principale è che ciascuno di tali indirizzi esonera dall’obbligo del 
conseguimento annuale degli E.C.M. Infatti, il personale sanitario 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 e disciplinati dal Decreto 
del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 
2000. . 

 
 
 
 
Corso di formazione universitario telematico in" Metodi formativi per 
l’assistenza e la didattica a persone in difficoltà e questioni medico 
legali (CAD.PEDI)" (costo euro 800) con i seguenti indirizzi 
 
 

• MEDICINA PENITENZIARIA.. TRA NORMATIVA , CLINICA E 
TRATTAMENTALE 

• CARCERE E GRAFOLOGIA: LE CONDOTTE TRASGRESSIVE IN UNA 
MACCHIA DI INCHIOSTRO (in presenza in una sede dell’Università di Teramo) 

• DISAGIO ALIMENTARE.E DISABILITÀ 
• RESPONSABILITÀ E TUTELA GIURIDICA DELLE PERSONE IN DIFFICOLTÀ. 

 
 
 
maggior dettagli e le singole discipline insegnate in ciascun indirizzo sono visibili su 

www.apav.it 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTE FINALI  
 
 
l’Università degli Studi di Teramo è una Università statale di media grandezza con cinque Facoltà 
(Agraria, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione, Medicina Veterinaria)  
con la vocazione di 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 (Società Italiana di Medicina e Sanità 
Penitenziaria). L’esperienza dell’Università di Teramo sul tema persone in difficoltà risale asl 1995 
quando l’Università gestì ben dieci successivi corsi biennali di specializzazione rivolti all’handicap 
e scientificamente gestiti dai Proff. Eugeni e Parroni.  
 
L’Accademia Piceno Aprutina dei Velati -APAV come Accademia fu fondata all’Aquila nel 1598 
ad opera del matematico gesuita Padre Sertorio Caputo e rifondata negli anni ‘80 dagli attuali 
membri fondatori. 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 nostra sigla 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, pur non intervenendo 
direttamente nello specifico sono interessate ad approfondire le tematiche proposte.  
 
Hanno aderito all’APAV con vari protocolli d’intesa le seguenti associazioni:  
IPA (International Police Association) [che condivide soci con l’APAV] - MATHESIS (Società 
Italiana di Matematica) - ASIS-ONLUS (Associazione Stampa Italiana Scolastica /Catania), ASL 
(Teramo), AGI (Associazione Grafologica Italiana /Roma) - AIGA Teramo (Associazione Italiana 
Giovani Avvocati), FMSI Teramo (Federazione Italiana Madici Sportivi), GRUPPO 
ANTONIANO (Firenze) - CITTÀ DEI GIOVANI ONLUS (Assisi) - RIVISTA: 
ILNUOVODIRITTO -,_ A.N.E.P. Associazione Nazionale Educatori Professionali). 
 
Ancora l’APAV ha sottoscritto un accordo con CONSALFORM (Ente di formazione cui 
aderisce lo SNALS) che ha inserito i Master e i Corsi dell’Università di Teramo e dell’APAV 
all’interno del piano formativo di CONSOLFORM.  
 
 
 
 


