
 
 

 
INIZIATIVE ED ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA  
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, NELLE SCUOLE E TRA I GIOVANI LAVORATORI 

 

cellulare: 349-5724637 | e-mail: cescofrare@reteagenziesicurezza.it | sito web: www.sicurscuolaveneto.it/retetreviso  
 

c.a. dr.ssa Maria Laura Cagnato 
       via Piave 21 

       31030 Breda di Piave (TV) 
c.a. dr. Gianluca De Marchi 

       via Lettis 4 
       31056 Roncade (TV) 

c.a. dr. Haik Zarian 
       via Cavalletto 12 

       35022 Padova 
e p.c. 

Ai Dirigenti Scolastici 
       delle scuole aderenti alla Rete 

c.a. dr. Edoardo Giommi 
       via Battistel 23/b 

       31100 Treviso 
c.a. dr.ssa Francesca Foresto 
       via grande di Pezzan 68 

       31030 carbonera (TV) 
 
OGGETTO: vincitori per la migliore offerta per nomi na di medici formatori nei corsi di Primo  
Soccorso organizzati dalla Rete  
 
Si comunica che, sulla base dei parametri fissati con avviso pubblico dell’8 novembre 2016 prot. n. 
6780/C17, viene aggiudicata la gara ai migliori offerenti: 
• dr. Haik Zarian  
• dr.ssa Maria laura Cagnato 
• dr. Gianluca De Marchi 
La Rete di scuole per la sicurezza provvederà ora a formalizzare la collaborazione con i suddetti medici 
formatori e con i medici precedentemente selezionati (dr. Edoardo Giommi e dr.ssa Francesca Foresto), 
tramite sottoscrizione di un’apposita convenzione, in vigore per il triennio scolastico 2016/17 – 2018/19. 
La convenzione verrà pubblicata nel sito dell’ITIS “Planck” e in quello della Rete e, per tutte le attività 
realizzate o  già programmate, sarà in vigore dalla data di sottoscrizione fino al 31 agosto 2019. 
La suddetta convenzione riguarderà i seguenti ambiti: 
1) attività di docenza in tutte le tipologie di corsi di Primo Soccorso organizzati dalla Rete e rivolti a 

personale scolastico di qualsiasi istituto scolastico della provincia di Treviso 
2) attività di docenza in corsi di Primo Soccorso organizzati dagli Istituti secondari di II° grado aderenti 

alla Rete e rivolti a propri studenti 
3) attività di docenza in momenti informativi, formativi o di aggiornamento sulla gestione dell’urgenza e 

dell’emergenza medica in ambito scolastico, richieste dalla Rete o da un qualsiasi istituto scolastico 
ad essa appartenente  

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, vi ringraziamo per la collaborazione prestata e cogliamo 
l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 
 

   IL Dirigente Scolastico 
        prof. Mario Della Ragione 




