
FRANCESCO ANTONIO LEPORE 

Componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti dal 22 maggio 

2020 

- nato a Foggia il 9 luglio 1968 

- residente ad Asti 

 

Istruzione e formazione 

- 1993 – Università degli Studi di Torino – Facoltà di lettere e filosofia – Laurea in lettere 

moderne, indirizzo filologico 110/110 lode e dignità di stampa 

- 1994-1995 – Diploma di qualifica di secondo grado statale di operatore elaboratore 

elettronico/addetto ad unità acquisizione dati, con profitto: ottimo 

- 2002-2003 Ufficio Regionale scolastico Asti – Corso di Formazione “Informatica di base – 

percorso A” relativo al “Piano di Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione 

- 2018 I.I.S. “A. Castigliano”, Asti – preposto in ambito sicurezza sul lavoro. Contenuti coerenti 

con quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 

 

Abilitazioni professionali 

- Giornalista pubblicista dal 19.03.1992 (Albo dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e della 

Valle d’Aosta) 

- Insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado dal 2000 

 

Esperienza lavorativa  

- dal 01.09.2000 ad oggi – I.I.S. “A. Castigliano”, Asti – Docente di ruolo di italiano e storia 

Insegnamento materie letterarie. Coordinamento classi. Collaboratore del Dirigente e 

Funzione obiettivo sostegno alunni, ufficio stampa ed eventi speciali. Co-coordinatore 

Commissione Orientamento ed Accoglienza e responsabile rapporti esterni del gruppo di 

lavoro Alternanza Scuola e Lavoro 

- a.a. 2019-2020 – ABA – Accademia di Belle Arti di Cuneo – sede di Asti – docente di estetica 

– corso annuale 

- a.a. 2018-2019 – ABA – Accademia di Belle Arti di Cuneo – sede di Asti – docente di storia dei 

nuovi media (new media) – corso annuale 

- a.a. 2017-2018 / 2018-2019 / 2019-2020 – ABA – Accademia di Belle Arti di Cuneo – sede di 

Asti – docente di teoria e metodo dei mass media – corso annuale 

- a.a. 2010-2011 ad oggi – UTEA – Università della Terza, Asti – docente di letteratura italiana 

- dal 1989 – varie testate giornalistiche locali di Asti – giornalista pubblicista, collaborazione 

redazionale, direzione responsabile testate 



- dal 2000 – Associazione culturale Lo SpettAttore (no profit), Asti – direttore editoriale e 

responsabile legale associazione. Progettazione, organizzazione, realizzazione e promozione 

eventi culturali e prodotti editoriale e multimediali 

- ha collaborato in qualità di giornalista pubblicista con svariate testate giornalistiche 

- ha collaborato in qualità di promotore e organizzatore di innumerevoli attività culturali 

- è autore di numerose pubblicazioni 

 

Incarichi 

- Componente della Commissione Sviluppo del territorio della Fondazione Cassa di Risparmio 

di Asti 

- Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Asti Musei 

- dal 2003 al 2008 – Consigliere di amministrazione dell’Ente Concerti Castello di Belveglio 

- dal 2010 al 2016 (rieletto nel 2016 e fino al 2019) Consigliere e segretario del Consiglio di 

Istituto dell’I.P.S.I.A. (poi I.I.S.) “A. Castigliano” di Asti 

- dal maggio 2011 al maggio 2012 – Consigliere comunale di Asti e Presidente VII 

Commissione consiliare (Università, servizi sociali) 

- dal gennaio al giugno 2012 – componente eletto dal Consiglio comunale di Asti nel Consiglio 

generale della neo costituita Fondazione Biblioteca Astense 

- Componente del Consiglio di Amministrazione del Distretto Paleontologico Astigiano 

 

Premi e riconoscimenti 

- selezionato (unico piemontese) per l’indirizzo giornalistico, nell’edizione 1996-1997 del 

Concorso della Fondazione Mario Formenton di Milano 

- Premio Erato-Farnesina per la Poesia, edizione 1997, assegnato dal Ministero degli Affari 

Esteri 

- ospite della Biennale di Venezia, edizione 1997, presso la Fondazione Querini Stampalia, 

nell’ambito “Venezia poesia” 

- Premio “Penna d’argento”, edizione 1999, per il giornalismo enogastronomico 

- Premio di giornalismo “Asti Provincia d’Europa”, edizione 1999, nella categoria speciale 

“Nuove iniziative”, in qualità di direttore responsabile del mensile di informazione culturale “Lo 

Spettattore. La cultura del tempo libero” 

- Premio “Alfieri – Città di Asti – Riconoscimento del Centro Nazionale di Studi Alfieriani”, 

edizione 2002, per l’attività di supporto alle Celebrazioni Alfieriane svolta con l’Associazione 

culturale “Lo Spettattore” 

- 3° classificato nella V edizione del Premio Cento alla stampa locale, il più importante 

riconoscimento nazionale riservato alle testate edite da enti pubblici, istituzioni e da soggetti 

privati quali enti no-profit, cooperative, aziende commerciali 



 

Capacità e competenze di formazione 

- dall’a.s. 2003-2004 al 2008-2009, docente presso i corsi I, E ed M di Terza Area, in qualità di 

esperto di programmi di videoimpaginazione professionale, di comunicazione, di orientamento 

e di pari opportunità con relativi monitoraggi 

- attestato di OLP (operatore locale di progetto) per il Servizio Civile rilasciato dal Comune di 

Asti 

- marzo-aprile 2015 (Salon de Provence, Francia), tutor nell’ambito del progetto Erasmus + - Ka 

1 “Smart Mobility – Move better, learn faster” 

- accoglienza e orientamento nell’ambito dello sportello di “Garanzia Giovani” allestito presso 

l’I.I.S. Castigliano di Asti dal luglio 2015 

- aprile 2017 (Salon de Provence, Francia), tutor nell’ambito del progetto Erasmus + - Ka 1 

“Smart Mobility – Move better, learn faster” 

- settembre 2018 (Valenza, AL) tutor nell’ambito dell’hackathon “La città dorata 4.0 – 

FuturaValenza” organizzato dal MIUR 

 

 

23 gennaio 2023 

 

 

 

 


