CURRICULUM VITAE

ELENA TOBALDINI
nata a Verona nel 30-12-1969
residente in Via Casorati 14, 37131 Verona
cell. 3406215642
tobaldini-elena@copernicopasoli.it
CURRICULUM SCOLASTICO, UNIVERSITARIO e POST UNIVERSITARIO
Diploma Magistrale conseguito presso Istituto Statale C. Montanari di Verona nel 1987 con punteggio 48/60.
Integrazione al quinto anno nel 1988 per l’accesso alle facoltà universitarie
Laurea quadriennale in Scienze Naturali conseguita il 10/12/1993 presso Università degli studi di Padova con
punteggio 110/110 e lode
Superamento del concorso ordinario magistrale per esami e titoli indetto nel 1994
Superamento del concorso ordinario cl. A060 per esami e titoli indetto nel 1999
Diploma biennale di specializzazione SSIS conseguito nel 2003 con punteggio 80/80 (cl. A060) presso Interfacoltà
Verona, Padova e Venezia con il seguente piano di studi: Didattica generale, Pedagogia generale, Pedagogia
sperimentale, Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica, Psicologia dello sviluppo, Psicologia cognitiva e
dell’apprendimento, Logica e filosofia della scienza, Metodi e tecniche della valutazione. Didattica, epistemologia e
laboratorio di didattica delle discipline: Scienze della vita, Scienze della Terra 1 e 2, Astronomia, Scienze
ambientali, Chimica.
Attestazione di Inglese: livello A2 nello speaking, B1 in scrittura e comprensione del testo
Corso di perfezionamento in Metodologia e Didattica della Chimica presso l’Università di Padova (Febbraio-Giugno
2012)
ESPERIENZE LAVORATIVE
Docenza presso la scuola elementare dal 1994 al 1997
Docenza presso Liceo scientifico G. Galilei VR, ITPACLE M. Polo VR, ITI G. Ferraris VR, ITI L. Dal Cero S.
Bonifacio VR, Liceo artistico U. Boccioni VR, dal 1998 al 2001
Assunzione a tempo indeterminato nel Settembre 2001 presso Liceo scientifico statale A. Messedaglia di Verona.
Dal 2008-09 docente del Liceo scientifico N. Copernico di Verona (già Liceo di Verona Est, succursale del liceo
Messedaglia)
Funzione strumentale per l’Orientamento universitario (area chimica e biologico-sanitaria) e per gli Stage estivi
dall’anno scolastico 2007-2008 fino al 2013-2014 presso Liceo Copernico. Referente per gli Stage estivi e in
seguito per l’ASL fino al 2018-19 presso ISS Copernico-Pasoli
Dal 2010-2011 collaboratrice del Dirigente Scolastico presso il Liceo Copernico e dal 2014-15 presso ISS
Copernico-Pasoli ad oggi
Tutor TFA classe di concorso A060 e tutor docenti neo–assunti dal 2012-2013 al 2015-16
Esperienze come RLS, ASPP e RSPP
RLS presso il Liceo Copernico nell’anno scolastico 2008-2009
ASPP presso il Liceo Copernico nell’anno scolastico 2009-2010
RSPP del Liceo Copernico dall’anno scolastico 2010-2011 e dell’ISS Copernico-Pasoli dal 2014-15 ad oggi
RSPP dell’IC 19 – Santa Croce dall’anno scolastico 2013-2014 ad oggi
Esperienze come formatrice in tema di sicurezza e salute
Dal 2012 partecipazione al Gruppo sulla Formazione presso SIRVESS Verona
Dal Febbraio 2013 nell’Albo dei Formatori della rete SIRVESS
Corsi di formazione generale e specifica presso Liceo Copernico, Istituto Pasoli, IC 19, IC 15, IC 21 partire da
maggio 2013

Attività di tutoraggio nei corsi per ASPP e RSPP modulo A, B e C nel 2014 e nei corsi di aggiornamento dei mesi di
Dicembre 2013 e 2014 organizzati dalla Rete Sirvess
Partecipazione al tavolo tecnico della Camera di Commercio di Verona per la predisposizione della Piattaforma Elearning delle scuole veronesi per la formazione a distanza di studenti e docenti
Corso per preposti area scientifica nel mese di Maggio 2015 presso Liceo Copernico

FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO
Partecipazione a corsi di formazione - aggiornamento in tema di Sicurezza e salute
- Idoneità tecnica “Addetto antincendio” (Ministero Interno)- Verona, Marzo 2003
- “Addetto al Pronto Soccorso Aziendale” (Croce Gialla) - Verona, 2009
- Conseguimento attestato di “Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione” (AIFOS Associazione
Formatori della Sicurezza sul Lavoro)- Verona, Novembre 2010-Gennaio 2011
- Diabete a scuola (Dip. Diabetologia, ULSS 20 Verona)- Verona, Ottobre 2011
- “Aggiornamento Primo Soccorso Aziendale” (Croce Verde) – Verona, Dicembre 2012
- Corso BLS e per l’utilizzo del defibrillatore (Italian Resuscitaton Council-118 Verona nell’ambito del progetto
Verona Cuore) – Febbraio-Marzo 2012
- Terzo monitoraggio regionale sulla sicurezza nelle scuole e gestione dei rischi in ambito scolastico- organizzato
da USP e SIRVESS per n. 2 ore – Verona, Marzo 2012
- Aggiornamento Addetti Antincendio n. 5 ore (SIRVESS) Febbraio 2012
- Corso per Educatori BLS - (Italian Resuscitaton Council-118 Verona nell’ambito del progetto Verona Cuore)
Ottobre 2012
- Corso di 12 ore per formatori sulla sicurezza nelle scuole ai sensi dell’81/08 e accordo Stato Regioni (SIRVESS)
valido come aggiornamento del modulo B– Verona, Febbraio 2013
- Aggiornamento modulo B per RSPP 16 ore (SIRVESS) – Verona, Maggio 2013
- Corso di aggiornamento per A-RSPP “Il rischio sismico: dalla valutazione al piano di gestione dell’emergenza”,
per n. 8 ore – Verona, 2 e 12 dicembre 2013 – Rete SIRVESS Verona
- Retraining BLSD – 4 ore (Italian Resuscitaton Council-118 Verona nell’ambito del progetto Verona Cuore) – 5
Febbraio 2014
- Incontro seminariale “Adempimenti in capo alle Istituzioni scolastiche relativi alla vigente normativa sulla
sicurezza sul lavoro, con particolare approfondimento dell’ambito della formazione obbligatoria del personale
scolastico e degli studenti, quando equiparati a lavoratori” valido come aggiornamento del Modulo B per n. 3 ore –
22/01/2014 SIRVESS Verona
- Corso di aggiornamento per A-RSPP “Il rischio infettivologico nel mondo della scuola e il rapporto con gli Enti
esterni”, per n. 8 ore – Verona, 5 e 12 dicembre 2014 – Rete SIRVESS Verona
- Conferenza di servizio “Il datore di lavoro nella Pubblica Amministrazione, doveri e responsabilità e I nuovi
pacchetti formativi del Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole SIRVESS e loro gestione in
ambito scolastico” valido come aggiornamento del Modulo B per n. 3 ore – 04/02/2015 SIRVESS Verona
- Corso di aggiornamento per A-RSPP “La gestione delle emergenze. Lotta antincendio. Gestione documentale”,
per n. 8 ore – Verona, 15 e 21 dicembre 2016 – Rete SIRVESS Verona
- Incontro di aggiornamento del Modulo B per RSPP “Formazione obbligatoria del personale scolastico e degli
studenti, progetto USRV per la realizzazione di una piattaforma di formazione a distanza e focus sulla gestione
della salute e della sicurezza nell’ambito delle attività di ASL” per n. 3 ore promosso da SIRVESS e UST Verona –
23 Febbraio 2016
- Corso di formazione per formatori in veste di formatrice “Sui temi della salute e della sicurezza per alunni in ASL”
per n. 8 ore – Verona, 29 novembre e 2 dicembre 2016 – Rete SIRVESS Verona
- Retraining BLSD – 4 ore (Italian Resuscitaton Council-118 Verona nell’ambito del progetto Verona Cuore) con
autorizzazione all’impiego del DAE– 18 Novembre 2017
- Corso di aggiornamento per A-RSPP in veste di formatrice “Il rischio chimico e REACH ”, per n. 8 ore – Verona,
Gennaio 2019 – Rete SIRVESS Verona
Partecipazione a corsi, seminari e convegni di aggiornamento sulla Didattica generale, la Didattica delle
Scienze, Organizzazione scolastica e Stage/ASL:
- Corso residenziale per guide naturalistiche e ambientali (Azienda Regionale delle Foreste Veneto)- Pian di
Cansiglio, 4-8 Ottobre 1993
- Microbiologia degli alimenti 2001-2002 (LPDS- capofila Liceo Fracastoro)
- Neuroscienze 2002-2003 (Laboratorio permanente delle scuole veronesi di Didattica delle scienze –
capofila Liceo Fracastoro)
- Congresso SIGU Genetica umana – Verona, Settembre 2003
- L’insegnamento delle scienze sperimentali nella scuola italiana e in Europa – Padova, Settembre 2003
(ANISN Nazionale)
- Seminario per docenti Farmaci e vita (Glaxo)- Verona, Gennaio 2007
- Chimica dell’atmosfera 2006-2007 (LPDS- capofila Liceo Fracastoro)

-

-

-

-

-

Corso residenziale Gestione di un sito web, produzione e inserimento di ipertesti e prodotti multimediali
come mezzo di comunicazione e strumento di crescita professionale e culturale – Casciana Terme, Marzo
2007 (ANISN Nazionale)
Progetto Insegnare Scienze Sperimentali – rete di Verona dal 2007-2008
Partecipazione a corsi di aggiornamento organizzati dalla Camera di Commercio di Verona “Moduli
formativi per tutor scolastici per stage estivi e all’estero” (ed. 2007 e ed. 2008).
Corso “Autovalutare i progetti educativi in tema di educazione ambientale” (Arpav-USR Veneto)- Verona,
a.s. 2008-2009
Licheni, indicatori della qualità dell’aria 2007-2008 (LPDS- capofila Liceo Fracastoro)
Natura, geometria, forme e regolarità – Giazza, Settembre 2008 (Regione Veneto e ANISN Nazionale)
Biotecnologie 2008-2009 (LPDS- capofila Liceo Fracastoro)
Spettroscopia 2008-2009 (LPDS- capofila Liceo Fracastoro)
Nuove idee per l’insegnamento scientifico – Ravenna, Settembre 2009
Idee per insegnare Biologia con la multimedialità (ANISN)- Padova Settembre 2010
La biodiversità: ieri, oggi e domani (ANISN Verona)- Verona Novembre 2010
Progetto Formare, Valutare e Lavorare per competenze- Verona 2010
Azioni orientative in aula (UST Verona)- Verona 2011
Il Liceo delle scienze applicate: un nuovo percorso formativo per nuove competenze (USR Veneto)Rovigo, 9 novembre 2010
Oracle “Getting started with Projects”, Verona Ottobre 2010
La didattica della Biologia, dalla Teoria alla Pratica (SIBE)- Roma, 22-23 Settembre 2011
Corso per insegnanti elementari Istruttori di scacchi nella scuola pubblica (CONO-FSI) – S. Ambrogio di
Valpolicella, Ottobre 2011
Corso di formazione “Scacchi a scuola” (UST Verona – FSI) – Verona, Febbraio-Marco 2013
Partecipazione alla Rete “I licei per la riforma” dall’a.s. 2010-2011 al 2015-2016
Progetto di formazione: Azioni Orientative in aula- USR Verona Primavera 2012
Giornata di formazione per Insegnanti di Disciplina Chimiche – Dipartimento di Scienze chimiche Università
di Padova nell’ambito del piano Lauree Scientifiche – 9 Settembre 2013
Incontro di formazione per docenti del progetto Scienza Attiva edizione 2013-2014 organizzato
dall’Università di Torino, Torino 13 Novembre 2013
Corso d’aggiornamento “Laboratori itineranti per Docenti di area scientifica del Liceo delle Scienze
Applicate” – Liceo G. Galilei di Verona – 26 Gennaio 2015
Corso d’aggiornamento “Workshop sulle Scienze Polari” - Università di Padova – 19 Febbraio 2015
Incontro “Il nuovo esame di stato e la seconda prova d’esame” – Istituto Marconi di Verona – 22 Maggio
2015
Convegno nazionale “L’Europass certificate supplement per il diploma di scuola secondaria di II grado” a
cura di MIUR – 26 Novembre 2015
Incontro “Alternanza scuola lavoro: proposte operative” promosso da UST Verona – 19 Gennaio 2016
Incontro di presentazione del “Piano Nazionale Lauree scientifiche 2015-2018” presso Università di
Padova – 30 Maggio 2016
Giornata di formazione per Insegnanti di Disciplina Chimiche – Dipartimento di Scienze chimiche Università
di Padova nell’ambito del piano Lauree Scientifiche “Insegnare chimica con passione” – 2 Settembre 2016
Laboratorio di formazione per docenti di discipline chimiche “Mettiamoci in gioco” nell’ambito del Piano
Nazionale Lauree Scientifiche presso Università di Padova, Dipartimento di scienze chimiche – 24
settembre 2016
Corso di aggiornamento di BIOINFORMATICA organizzato dall’Università di Verona-Dipartimento di
Biotecnologie nell’ambito del Piano Nazionale Lauree scientifiche: 20-27/05/2016 Proteine: dalla sequenza
alla funzione; 25/11/2016 Geni e banche dati: lezione più laboratorio
Corso di formazione “La gestione dell’organico dell’autonomia” organizzato da Italiascuola.it – Educandato
agli Angeli (VR) – 28 Ottobre 2016
Incontro formativo di aggiornamento “Scuola & Territorio: gestione del registro elettronico per l’ASL”
organizzato da ISS Copernico-Pasoli con Spaggiari – 24 Novembre 2016
Giornata di formazione per Insegnanti di Disciplina Chimiche – Dipartimento di Scienze chimiche Università
di Padova nell’ambito del piano Lauree Scientifiche “Insegnare chimica con passione” – 8 Settembre 2017
Incontro “Valutazione dei percorsi di ASL” organizzato da ISRE e CIM&FORM – Mestre (VE) 8 Febbraio
2018
Workshop “Public speaking e metodologie didattiche innovative” organizzato da ISRE e CIM&FORM – ISS
Copernico-Pasoli – 16 Aprile 2018
Corso di aggiornamento su “Evoluzione e salvaguardia della Natura/Comunicare la Scienza” organizzato
dal Liceo G. Galilei e Arca Foundation– 15 Febbraio e 1 Marzo 2019
Corso di formazione docenti nell’ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche “Le Dolomiti: insegniamo
nelle aule scolastiche come conoscere e preservare un patrimonio naturale unico al mondo” – Università di
Padova – 17-19 Luglio 2019
Corso di aggiornamento progetto organizzato da ANISN e Novembre 2019

Organizzazione di corsi di aggiornamento per docenti di Didattica delle Scienze, in quanto referente per il
liceo Messedaglia e poi del liceo Copernico nell’ambito del Laboratorio Permanente di Didattica delle
Scienze e segretaria della sezione ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali) di Verona
dal 2001
- Corso d’aggiornamento “Genetica umana” 2003-2004 (LPDS- capofila Liceo Messedaglia)
- Corso d’aggiornamento “Meteorologia ambientale” 2004-2005 (LPDS- capofila Liceo Messedaglia)
- Corso d’aggiornamento “Specie, biodiversità, evoluzione. Corso di botanica sperimentale” 2004-2005
- Mostra “La terra trema” presso il Museo di Storia naturale di Verona e corso d’aggiornamento “Sismica del
territorio veronese” 2005-2006
- Convegno “Darwin day delle scuole veronesi” Febbraio 2009
- Corso d’aggiornamento “Le rocce raccontano” 2009-2010

