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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome / Nome  Cesaro Laura  
E-mail laura.cesaro@istruzione.it 

  

Esperienza professionale  
  

Date 01/09/2005 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Insegnante a tempo indeterminato nella scuola primaria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC di Ponso 
Via Rosselle,12, 35040 Ponso (Italia) 

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

Date 01/4/2012 – 30/6/2012 
Lavoro o posizione ricoperti Tutor online Università di Padova 

Principali attività e responsabilità Tutor Assistente CdL Scienze della Formazione Professionale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Padova – Dipartimento FISPPA 

Via Dondi dell’Orologio, 4 - 35139 Padova (Italia) 
Tipo di attività o settore Istruzione 

  

Date 20/09/1998 - 31/08/2005  
Lavoro o posizione ricoperti Insegnante nella scuola elementare con incarico annuale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IC di Megliadino S.Fidenzio 
Via Guglielmo Marconi, 3, 35046 Saletto (Italia) 

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

Date 01/09/1991 - 30/06/1998  
Lavoro o posizione ricoperti Insegnante nella scuola elementare con incarichi a tempo determinato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Direzione Didattica di Casale di Scodosia 
Piazza Matteotti, 47, 35040 Casale di Scodosia (Italia) 

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 2009 - 2011  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Teorie e Metodologie dell'e-learning e della media education 
Titolo della tesi: Digital storytelling per la matematica. L'uso della multimedialità e della narrazione per 
la presentazione dei concetti di frazione e divisione nella scuola primaria. 
Conseguita con lode. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Padova (Facoltà di Scienze della Formazione) 
Via VIII Febbraio, 2, 35100 Padova (Italia) 

  

Date 2006 - 2009  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea di primo livello 

Principali tematiche/competenza Scienze per la formazione dell'infanzia e della preadolescenza 
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professionali acquisite Titolo della tesi: Alla ricerca di sé, del mondo e del cielo. Linee pedagogico-didattiche per la scuola 
primaria. 
Conseguito con lode. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Padova (Facoltà di Scienze della formazione) 
Via VIII Febbraio, 2, 35100 Padova (Italia) 

  

Date 09/1986 - 06/1987  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma Anno Integrativo 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso per diplomati dell'Istituto Magistrale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Magistrale E. Fuà Fusinato 
Via Belzoni, 35100 Padova (Italia) 

  

Date 09/1982 - 06/1986  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità Magistrale 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Istituto Magistrale San Benedetto 
Via San Benedetto, 35044 Montagnana (Italia) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  A2  Utente base  A2  Utente base  B1  Utente autonomo  

Francese  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Buone competenze relazionali e sociali, sviluppate anche grazie al fatto di lavorare in più classi e in 
più scuole, con la necessità di interloquire e collaborare con diversi colleghi e molti genitori.  
Buone capacità di comunicazione sia in presenza che nella CMC, sviluppata nel corso della frequenza 
dei corsi di laurea erogati online dall'Università di Padova. 

  

Capacità e competenze organizzative Buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi, costruita nel corso del tempo in ambito lavorativo 
e nell'esperienza universitaria. Buone capacità organizzative e di leadership. 

  

Capacità e competenze tecniche Utilizzo di strumenti di ripresa digitale (fotocamere, videocamere) per la produzione di materiale audio-
video. 

  

Capacità e competenze informatiche Conoscenza approfondita di applicazioni video e grafiche (PhotoShop, iMovie, Quick Time, iDVD), di 
browser web (Mozilla, Safari, Chrome), di applicazioni per la presentazione (Power Point, Keynote). 
Buona conoscenza dei sistemi operativi Mac OsX e iOs, conoscenza di base dei sistemi Windows e 
Linux. 
Padronanza delle applicazioni di videoscrittura Microsoft Office e Open Office, di vari pacchetti e 
software fra cui Audacity, iTunes, Excel, Notebook per LIM Smartboard. 
Ottima capacità di ricerca di informazioni, di utilizzo di servizi e applicazioni del web. 
Realizzazione e gestione di reti locali, installazione e configurazione di dispositivi e periferiche di rete. 
Creazione di siti web e blog su piattaforme Wordpress, Googlesites e Blogger. Installazione e 
configurazione di Wordpress. 
Utilizzo di LIM e iPad nella didattica. 
Buona conoscenza della piattaforma Moodle: amministrazione, creazione e gestione di corsi, forum, 
test, configurazione di compiti, attività e risorse. 
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Patente B  
  

Ulteriori informazioni Apple Distinguished Educator anno 2011 
 
Sito di Istituto: www.ic-ponso.it 
Blog della scuola  
Sito web personale: www.emedialab.it 

 
Figura strumentale per le ITC nell'IC di Ponso nell'a.s. 2011/2012 e 2012/2013 
Membro dello Staff Tecnico dello stesso Istituto negli anni 2009/2010 e 2010/2011 
Formatore presso l'IC di Ponso 
 

Stage come e-tutor presso l'Università di Padova nell'a.a. 2010/2011 
Tutor assistente dall’Università di Padova per il cdl Scienze della Formazione Professionale a.a. 
2011/2012 

 

Principali corsi di formazione e altre informazioni 
 

Partecipazione al corso “Editoria elettronica: ebook per la scuola italiana” DOL MOOC a.a. 2013/14 
con rilascio di attestato finale 

Partecipazione al MOOC “Learn Moodle”, con rilascio del badge “Learn Moodle Completer 2013” 
 
Partecipazione a convegni nazionali ed internazionali organizzati dall'Università di Padova: 
Metodologie narrative nei processi educativi e formativi: le potenzialità del Digital Storytelling - 14 
otttobre 2011 
Ho fiducia in loro - 31 maggio 2011 
Che vivano liberi e felici - 23 ottobre 2009 
Moodlemoot 2008 - 9 e 10 maggio 2008 
 

Partecipazione come uditore al corso di formazione "Piano LIM Ansas" nell'anno scolastico 2010/2011 
 

Nell’anno scolastico 2005/2006, partecipazione al corso di formazione per i neoassunti per una durata 
di 42 ore, utilizzando la piattaforma Puntoedu di Indire. 

 

Partecipazione, nell’anno scolastico 2001/2002 al corso di formazione “Dalle conoscenze alle 
competenze: intervenire a favore del successo formativo attraverso la relazionalità” promosso 
dall’USP di Padova per complessive 20 ore. 
 
 

 
 
 
 
12  marzo 2014           


