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Corso di formazione professionale on line in METODI FORMATIVI PER L’ASSISTENZA E LA 

DIDATTICA A PERSONE IN   DIFFICOLTA’ E QUESTIONI MEDICO LEGALI.  

 

Coordinatore: prof. Franco Eugeni 

 

Rivolto sia ai docenti a tempo determinato ed indeterminato, delle scuole medie primarie e 

secondarie, nonché a tutti gli operatori della formazione, dell'istruzione interessati e del Settore 

medico-sociale. 

 

 
Dopo l’enorme riscontro di consensi dei Master online MFSID, IDGPE e STMID degli scorsi 

anni accademici, la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università degli Studi di Teramo in 
collaborazione con l’ APAV (Accademia Piceno Aprutina dei Velati in Teramo) e con la Società 
Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (S.I.M.S.Pe) organizzano il Corso di formazione 
professionale in " METODI FORMATIVI PER L’ASSISTENZA E LA DIDATTICA A PERSONE IN   
DIFFICOLTA’ E QUESTIONI MEDICO LEGALI " che si svolgerà totalmente on line, rivolto sia ai 
docenti a tempo determinato ed indeterminato, delle scuole medie primarie e secondarie, nonché 
a tutti gli operatori della formazione e dell'istruzione interessati e del settore medico-sociale. 

 
Il gruppo di ricerca informatica, operante presso la Facoltà di Scienze della comunicazione, 

e la scuola del Dottorato di Ricerca in Epistemologia dell'informatica, mette a disposizione le 
competenze acquisite in tema di piattaforma e-learning per la costituzione di un corso di 
formazione professionale  master online che ha come obiettivo primario quello di fornire a 
docenti, agli operatori della formazione e dell’istruzione,  al personale del settore medico-sociale, 
una formazione specifica.  

Il Corso di formazione professionale, intende fornire conoscenze in varie direzioni, quali 
quelle della psicologia e della didattica speciale per l’handicap, dell’apporto di discipline giuridiche 
e mediche, e dell’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche anche in ambito scolastico. 
L’obiettivo è quello di far acquisire, ai professionisti che lo frequenteranno, le necessarie 
conoscenze interdisciplinari in riferimento ai disturbi pervasivi dello sviluppo, assieme alla capacità 
di operare nell’ambito pubblico e privato per la realizzazione, nelle proprie strutture di lavoro, di 
valide integrazioni culturali e sociali degli individui in difficoltà. 

Il Corso di formazione professionale è suddiviso in :  
 
Settore Scuola : per Docenti delle Scuole Secondarie di I e II grado, per insegnanti della 
scuola primaria e dell' infanzia ed operatori della Formazione/Divulgazione. 
 
Settore Medico-Sociale : per chi lavora nelle Università, settore AFAM o dell’istruzione 

Tecnica Superiore, nelle cooperative, negli enti non profit, Agenzie formative o di assistenza alla 
persone in difficoltà e in particolare portatori di handicap, nelle ASL o negli enti locali, nelle carceri 
per l’assistenza e la riabilitazione sociale,  nelle assistenze ai tossicodipendenti (SERT e similari). 
 
I destinatari 

Il Corso di formazione professionale si rivolge sia a docenti delle Scuole Secondarie di I e II grado, 
insegnanti della scuola primaria e dell' infanzia ed operatori della Formazione/Divulgazione, a 
tempo determinato ed indeterminato, delle scuole medie primarie e secondarie, a tutti gli 
operatori della formazione e dell'istruzione interessati, sia a chi lavora nelle Università, settore 
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AFAM o dell’istruzione Tecnica Superiore, nelle cooperative, negli enti non profit, Agenzie 
formative o di assistenza alla persone in difficoltà e in particolare portatori di handicap, nelle ASL o 
negli enti locali, nelle carceri per l’assistenza e la riabilitazione sociale,  nelle assistenze ai 
tossicodipendenti (SERT e similari) ed a tutti coloro che sono in possesso almeno di un diploma di 
scuola superiore. 
 

Struttura e contenuti del corso 

Le attività sono interamente svolte in via telematica tramite piattaforma e-learning di ultima 
generazione, salvo l'esame finale in presenza che verrà svolto in svariate sedi su tutto il territorio 
nazionale. Coloro che superano l'esame finale conseguono il titolo di "Corso di formazione 

professionale in  METODI FORMATIVI PER L’ASSISTENZA E LA DIDATTICA A PERSONE IN   
DIFFICOLTA’ E QUESTIONI MEDICO LEGALI”. 
 
 

SETTORE  DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO 

 
Il settore della scuola si suddivide in : 
 
INDIRIZZO DIDATTICA SPECIALE PER L'AREA SCIENTIFICA 

Per chi insegna nell'Ambito AD01 o nelle classi A038, A042, A047, A048, A049, A059, A060, etc. 
 
INDIRIZZI DIDATTICA SPECIALE PER L'AREA UMANISTICA, LINGUISTICA, ARTISTICO-MUSICALE 

Per chi insegna nell'ambito AD02 o nelle classi A043, A050, A051, A052 o nelle classi A245, A246, 
A345, A346,A445, A446, A545, A546, o nelle classi A036, A037 o nelle classi A025, A028, A031, 
A032, A061, etc. 
 
INDIRIZZO DIDATTICA SPECIALE PER L'AREA TECNICA E PROFESSIONALE  

Per chi insegna nell'Ambito AD03 o nelle classi A017, A019 A016, A020, A028, A033, A034, A035, 
A042, A071,A072, etc.; inoltre per tulle le classi di concorso delle Tabelle C e D 
 
INDIRIZZO DIDATTICA SPECIALE PER L'AREA PSICOMOTORIA 

Per chi insegna nell'Ambito AD04 o nelle classi A029, A030 
 
INDIRIZZO  DIDATTICA SPECIALE PER LA SCUOLA PRIMARIA  

Per chi insegna nelle scuola dell’infanzia (AAAA) e primaria (EEEE) 
 

I corsisti dovranno scegliere tre discipline tra le sei elencate negli insegnamenti e tre a scelta tra 
quelle presenti in piattaforma. 
 
 

SETTORE MEDICO-SOCIALE 

 
Ciascun indirizzo rappresenta uno specifico settore delle persone in difficoltà e la caratteristica 
principale è che ciascuno di tali indirizzi esonera dall’obbligo dell' 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. 
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della Società Italiana di Medicina e Sanità 
Penitenziaria ( S.I.M.S.Pe). 
 
Il settore del sociale si suddivide in : 
 

FUNZIONI MENTALI PER GIOVANI IN DIFFICOLTÀ (UNIVERSITARI E NON) 
 
MEDICINA PENITENZIARIA TRA NORMATIVA, CLINICA E TRATTAMENTALE 
 
DISAGIO ALIMENTARE E DISABILITÀ 
 
RESPONSABILITÀ  E TUTELA GIURIDICA DELLE PERSONE IN DIFFICOLTÀ 
 
INDIRIZZO IN PRESENZA SU  CARCERE E GRAFOLOGIA: LE CONDOTTE TRASGRESSIVE IN UNA 
MACCHIA D’INCHIOSTRO* 

 
I corsisti dovranno scegliere tre discipline tra le sei elencate negli insegnamenti e tre a scelta tra 
quelle presenti in piattaforma. 
 

*Detto corso di formazione, articolato in attività d’aula e laboratori, consta per grandi linee di due 
momenti didattici: il primo, è volto a far acquisire ai discenti le basi neurofisiologiche del gesto 
grafico e le fondamenta per studio del linguaggio grafico e quindi per la conoscenza dell’uomo 
attraverso la sua scrittura; il secondo,  in una prospettiva multidisciplinare,  propone uno studio 
aggiornato e approfondito di temi di grande attualità scientifica, giuridica e sociale: si andrà così 
dal significato dei gesti trasgressivi dei minori e degli adolescenti, sempre più spesso violenti e 
provocatori, ad aspetti più marcatamente psicopatologici della condotta trasgressiva, che trovano 
nel carcere una forzata convivenza. Allo stato attuale, sembra fondamentale, specie per le 
problematiche di laboratorio, sviluppare questa formazione in aula. Tuttavia esperti di e-learning 
dell’APAV  studieranno le possibilità di un parziale approccio telematico.    
La struttura e gli orari degli insegnamenti saranno comunicate sul sito www.apav.it. 
 

Didattica 

Le lezioni si svolgeranno totalmente on line tramite piattaforma e-learning di ultima generazione 
ad accesso riservato. 
Tutto il materiale didattico sarà erogato sotto forma di slide commentate, di materiale da 
scaricare e di questionari sia di autoapprendimento che di autovalutazione.  
 
Ammissione 

La domanda di ammissione, redatta utilizzando l’apposito modulo, nonché tutte le informazioni 
relative alle modalità di iscrizione sono presenti sul sito di Ateneo www.unite.it 
La quota d’iscrizione al Corso di Formazione Professionale , è fissata in euro 800,00 da pagare in 
due rate. 
Usufruiranno di uno sconto del 30% (pagheranno 560,00 euro): 
a) Coloro che posseggono un titolo di un corso di studi (Dottorato, Laurea, master o 
corso di perfezionamento) conseguito presso l’Università di Teramo; 
b) Coloro che risultano iscritti come soci (anche aspiranti) all’APAV (www.apav.it); 
c) Coloro che sono iscritti alla S.I.M.S.Pe 
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Informazioni 

Per qualsiasi informazione o chiarimento contattare la segreteria del Master EDICO : 

 

segreteria.edico@yahoo.it 

Comunichiamo, inoltre, che tutti gli aspetti dell'attività formativa sono specificati in dettaglio sul 

sito : www.apav.it. 

 

Segreteria Master  

Fondazione Università di Teramo 

Campus di Coste Sant’Agostino – Facoltà di Scienze politiche 

Dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30  
Martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. 
Tel. 0861.266092 - fax 0861.266091 
master@fondazioneuniversitaria.it 
 


