
C U R R I C U L U M V I T A E  
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome CESARO CHIARA 

Indirizzo  

Telefono  
E-mail chiara.cesaro@gmail.com 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 07/08/1987 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Data Marzo 2017 Gennaio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Consorzio Universitario Humanitas – Università LUMSA 

• Qualifica conseguita Master ABA di secondo livello APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS – 

Supervisore ABA 

 
• Data Marzo 2013 Novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Share Formazione – Servizi alla persona (Ulss 20 Verona) 

• Qualifica conseguita Master specialistico in AUTISMO E SINDROMI CORRELATE - 

 

• Data Settembre 2012 Gennaio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Master Executive ABA - IESCUM 

• Qualifica conseguita Specialista in Analisi del comportamento 

 

• Data Ottobre 2010 luglio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Scuola di Psicologia e Scienze della formazione (Alma Mater Studiorum Bologna) - Pedagogia 

• Qualifica conseguita Pedagogista - Laurea in “Progettazione e gestione dell’intervento educativo nel disagio sociale” con 

• Voti 104/110 

• Titolo Tesi L’esperienza in una comunità per minori con disturbi del comportamento della condotta e della 
sfera emotiva: analisi del Burnout degli operatori cause e prevenzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Disturbi dell’apprendimento e tecniche d’intervento nei contesti educativi; Educazione e riabilitazione; 
Modelli e strumenti della ricerca empirica in educazione; Percorsi di rischio e fattori 
protettivi nello sviluppo 

 

• Data Ottobre 2006 Ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Facoltà di Scienze della Formazione (Università di Padova) 

• Qualifica conseguita laurea triennale in FORMATORE NELLE ORGANIZZAZIONI con voti 95/110 

• Titolo Tesi Le buone prassi per ottimizzare la gestione dei tempi di vita e di lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Pedagogia, sociologia, psicologia, filosofia, statistica, Economia, Gestione delle Risorse Umane, 
metodologie della formazione. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Periodo Maggio 2019 ad oggi 

• Datore di lavoro Coop. Soc. MIND THE KIDS 

• Tipo di azienda o settore Disabilità, Analisi del comportamento 

• Principali mansioni e responsabilità Supervisore ABA 
 

• Periodo Maggio 2019 ad oggi 

• Datore di lavoro Ospedale Pediatrico Bambin Gesù e Associazione Cultura e tempo libero Montecatini. 

• Tipo di azienda o settore Disabilità, Analisi del comportamento 

• Principali mansioni e responsabilità Referente per il Veneto del progetto “BOTTEGAMENTE”, inserimento lavorativo di 
persone con disturbo dello spettro autistico. 

 
• Periodo Settembre 2015 ad oggi 

• Datore di lavoro Fondazione IREA MORINI PEDRINA 

• Tipo di azienda o settore Disabilità – Disturbi del comportamento 

• Principali mansioni e responsabilità Supervisore ABA – Consulente ABA per Centri diurni e Comunità alloggio 
 

• Periodo Marzo 2017 ad oggi 

• Datore di lavoro Libera professionista 

• Tipo di azienda o settore Disabilità, interventi Riabilitativi 

• Principali mansioni e responsabilità Supervisore ABA 

 
• Periodo Gennaio 2016 ad oggi 

• Datore di lavoro Libera professionista 

• Tipo di azienda o settore Disabilità, interventi Riabilitativi 

• Principali mansioni e responsabilità Docente in ambito pedagogia e Analisi del comportamento. 
 

• Periodo Maggio 2015 Settembre 2018 

• Datore di lavoro Libera professionista – presso Centro Psicoeducativo ABC - LAB 

• Tipo di azienda o settore Educazione - Disabilità 

• Principali mansioni e responsabilità Centro Psicoeducativo che si occupa di educazione, riabilitazione e formazione in 
ambito Analisi del comportamento Applicata. Coordinamento attività, Supervisore 
ABA. 

 
• Periodo Dicembre 2010 Maggio 2017 

• Datore di lavoro Libera professionista 

• Tipo di azienda o settore Educazione - Disabilità 

• Principali mansioni e responsabilità Tecnico comportamentale ABA, Interventi riabilitativi ABA supervisionata da 
consulenti certificati (BCBA) rivolta a bambini e adulti con disturbi dello spettro 
autistico. 

. 
• Periodo Marzo 2013 ad oggi 

• Datore di lavoro Ulss 6 – SIL 

• Tipo di azienda o settore Educazione - Disabilità 
• Principali mansioni e responsabilità Pedagogista/Consulente ABA – progettista di attività educative rivolte a persone con 

disabilità. Relatrice convegni in ambito Autismo, Referente interventi riabilitativi personalizzati e 
di ricollocazione lavorativa di persone con disabilità. 

 

• Periodo Gennaio 2014 ad oggi 

• Datore di lavoro ASSOCIAZIONE VIVIAUTISMO 

• Tipo di azienda o settore Educazione 

• Principali mansioni e responsabilità Progetto terapeutico di autonomia per minori e adulti autistici. 
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• Periodo Giugno 2013 a Maggio 2019 

• Datore di lavoro AUTISMO PADOVA 

• Tipo di azienda o settore Educazione 

• Principali mansioni e responsabilità Progetto terapeutico di autonomia per minori e adulti autistici. 

. 

 
• Periodo Gennaio 2010 maggio 2013 

• Datore di lavoro IRECOOP VENETO 

• Tipo di azienda o settore Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di gestione, coordinamento, tutoraggio e realizzazione di progetti di formazione, 
consulenza e ricerca in ambito sociale. 

 
• Periodo Gennaio 2010 maggio 2013 

• Datore di lavoro IRECOOP VENETO 

• Tipo di azienda o settore Formazione 
• Principali mansioni e responsabilità Docente/pedagogista in corsi rivolti ad educatori e insegnanti (disabilità) 

 
• Periodo Ottobre 2011 a Luglio 2012 

• Datore di lavoro Comunità NOI per minori con disturbi della condotta, del comportamento e della sfera emotiva. 

• Tipo di azienda o settore Associazione NOI – Famiglie padovane contro l’emarginazione sociale 

• Tipo di impiego Tirocinio - Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità Accompagnamento dei ragazzi nel loro progetto individuale, partecipazione alle riunioni di 
equipe e alle supervisioni. 

 

 
• Periodo Ottobre 2010 - Giugno 2011 

• Datore di lavoro Coop Soc La bottega dei ragazzi 
• Tipo di impiego  Accompagnamento dei ragazzi nel momento dei compiti e attività di sostegno volte a favorire 

l’integrazione scolastica e extrascolastica. 
• Principali mansioni e responsabilità P e da g o gis t a 

 
• Periodo Marzo - ottobre 2009 

• Datore di lavoro Comuni di Noventa e Saonara 

• Tipo di impiego Docenza sul tema gestione del tempo 

• Principali mansioni e responsabilità Docente sul tema della gestione e dell’organizzazione del tempo. 

 
 

• Periodo Da Maggio 2008 a dicembre 2009 

• Datore di lavoro Fòrema Scarl –Confindustria Padova 

• Tipo di azienda o settore Associazione  di categoria 

• Tipo di impiego Collaborazione  a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità Referente presso Fòrema Scarl –dei progetti FSE Inclusione Sociale: Rete Rosa: Integrazione 
Socio – lavorativa per donne vittime di violenza, Fighting Exclusion: Strategie per il 
mantenimento del lavoro di persone con disabilità. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
INGLESE 

• Capacità di lettura BUONA 

• Capacità di scrittura SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale SUFFICIENTE 
 

FRANCESE 

• Capacità di lettura BUONA 

• Capacità di scrittura BUONA 

• Capacità di espressione orale BUONA 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

- Buone capacità relazionali acquisite dalle attività professionali di selezione, colloqui 
conoscitivi, organizzazione di corsi di formazione 

- Naturalmente predisposta al problem solving in contesti di gruppo 

- Capacità di adattamento in ambienti multi-culturali 
 

- Forte senso di responsabilita’, 

- affidabile e continuativa nelle attività che svolgo 
 

- buona conoscenza degli applicativi windows e del pacchetto office 

- ottima capacità di utilizzo delle applicazioni internet 
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PATENTE O PATENTI Patente B - automuita 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal l'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che 

quanto sopra corrisponde a verità. Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03. 

 

PADOVA, Luglio 2019 CHIARA CESARO 


