E-MAIL: ANTON.LEONE@LIBERO.IT

ANTONIO LEONE

INFORMAZIONI PERSONALI







Stato civile:
Nazionalità: Italiana
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Residenza:

ISTRUZIONE




Diploma di Ragioneria conseguito nell’anno scolastico 1993/94 presso
l’Istituto Tecnico Commerciale “Mossotti” di Novara con la votazione di
60/60.
Laurea in Scienze Politiche conseguita nell’anno accademico 2002/2003
presso l’Università degli Studi di Pavia con la votazione finale di 99/110.
Tesi di laurea in Storia delle Relazioni internazionali dal titolo “L'
intervento italiano nella "questione di Trieste" durante i negoziati per il
trattato di pace”.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Sottufficiale dell’Aeronautica Militare.
LINGUE STRANIERE


Inglese, conversazione e scrittura sufficiente.

CONOSCENZE INFORMATICHE E TECNOLOGICHE


Buona conoscenza pacchetto Office;

ATTIVITA’ EXTRA PROFESSIONALI






Docente Corso di Formazione per Volontari della Protezione Civile del
comune di Trezzo d’Adda nel dicembre 2001, in materia di Cartografia e
utilizzo tecnologie di posizionamento satellitare;
Docente Corso di Formazione dei dipendenti civili dell’Aeronautica
Militare da impiegare in servizi di vigilanza e controllo accessi nel
novembre 2005, nella materie: “Applicazione CCNL“, “Diritto Penale
Militare” e “Disciplina Militare”;
Relatore conferenza sull’attività diplomatica italiana durante la seconda

guerra mondiale per le celebrazioni della Giornata del Ricordo a Galliate
il 17 febbraio 2006;




















Interventi presso le scuole medie e superiori della provincia di Novara sul
tema dell’esodo giuliano-dalmata e sulla storia del confine orientale, in
particolare durante le commemorazione del Giorno del Ricordo;
Membro della Commissione esaminatrice degli elaborati partecipanti al
Concorso di Storia Contemporanea bandito dalla Regione Piemonte per
l’anno 2013 e 2015;
Docente presso l’Università della terza età di Borgomanero;
Membro del Comitato novarese per le celebrazioni del centenario della
prima Guerra Mondiale;
Ideatore della mostra filatelica “Saluti dalla Venezia Giulia” esposta a
Galliate, Cameri, Novara e Fondotoce (2012 e 2013).
Responsabile della Biblioteca dell’Istituto della Resistenza di Novara dal
2015;
Relatore del convegno “La città di Novara e il novarese nella prima
guerra mondiale. La cittadinanza affronta la guerra”, Novara, marzo
2016;
Relatore del convegno “Come finisce una guerra totale” Biella, aprile
2016;
Membro del comitato scientifico dell’Istituto Storico della Resistenza di
Novara dal 2007 al 2019;
Consigliere d’Amministrazione dell’Istituto Storico della Resistenza di
Novara dal 2019.

PUBBLICAZIONI










“Profughi. Racconti di italiani arrivati nella Novara del dopoguerra.”
Documentario, ISRN, 2009;
“Cento anni di Aviazione a Cameri”. Documentario, Comando Aeroporto
Cameri 2009.
“Il Centro Raccolta Profughi di Novata”, saggio pubblicato sulla rivista “I
sentieri della ricerca”, n° 17/2014.
“Dal salvataggio del Sempione alla liberazione di Novara”, atti del
convegno “Come finisce una guerra totale”, pubblicati su “I sentieri della
ricerca”, n°23/2018.
“Il campo di aviazione di Cameri durante la prima guerra mondiale”, atti
del convegno “La città di Novara e il novarese nella prima guerra
mondiale. La cittadinanza affronta la guerra”, marzo 2016, Istituto per la
Storia del Risorgimento Italiano – Novara VCO, Interlinea, 2018,

INTERESSI


Storia del ‘900.

Il sottoscritto Antonio Leone esprime il consenso affinché i propri dati personali possano essere
trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 193/2003, esclusivamente per gli scopi per i quali questo
curriculum è stato redatto e inviato.
Novara, ____________

