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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Alessandro Delli Noci  
Indirizzo(i) Via Orsini del Balzo, 39 

I-73100 Lecce (Italia) 
Telefono(i) 3387370493   

E-mail alessandro.dellinoci@comune.lecce.it 

Cittadinanza italiana  

Data di nascita 10/07/1982 

Sesso Maschile  

Codice Fiscale  DLLLSN82L10E506N 

Iscrizione Albo Professionale Albo professionale degli ingegneri della Provincia di Lecce  - n°2929 
  

Incarico attuale • Vicesindaco di Lecce con delega alla Programmazione strategica, Lavori pubblici, 
Edilizia scolastica, Impiantistica Sportiva, Politiche Energetiche, Legalità, 
Trasparenza, Innovazione Tecnologica e agenda Digitale.  

• Componente dell’Osservatorio nazionale Smart City di ANCI   
• Componente della commissione Innovazione e attività produttive di ANCI 
• Componente del Comitato di Indirizzo del Cluster Tecnologico Nazionale per le 

Smart Communities  
• Vice presidente dell’Associazione delle Città d’Arte e Cultura (CIDAC) 

 

Esperienza professionale  

Date Marzo 2015 – Marzo 2016 
Inquadramento contrattuale  

 
Collaborazione 

Datore di lavoro Formez PA 
Posizione ricoperta Consulente  

Principali mansioni e responsabilità Rafforzamento della capacità delle strutture e del personale delle Amministrazioni regionali e 
locali dell’Obiettivo Convergenza unitaria coinvolti nell’attuazione dei PO, in relazione al 
funzionamento del sistema della governance multilivello e della cooperazione 
interistituzionale, nonché alla riorganizzazione del sistema delle competenze, con particolare 
riferimento a: i) la conclusione dei Programmi 2007-2013; ii) la preparazione per l’accesso ai 
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fondi strutturali 2014-2020.  
  

Date 1.11.2013 – 15.12.2013 
Inquadramento contrattuale  

 
Collaborazione 

Datore di lavoro Lumas – Lupiensis management school 
Posizione ricoperta formatore  

Principali mansioni e responsabilità STRUMENTI PER LO SVILUPPO URBANO INTELLIGENTE E SOSTENIBILE (Le Smart 
city nelle tematiche Europee. Smart city come tematica locale. Approcci e iniziative alle 
smart communities. Iniziative R&D: energia; mobilità; persone; governo locale; ambiente; 
partecipazione; banda larga; vivibilità. Strumenti finanziari. Esperienze di best practice su 
progetti finanziati e/o partenariati attivi su tematiche specifiche delle Smart Communities.) – 
Corso di formazione Sm@rt @app  

  

Date 15.1.2013 – 15.6.2014 
Inquadramento contrattuale  

 
Collaborazione 

Datore di lavoro Università del Salento 
Posizione ricoperta consulente 

Principali mansioni e responsabilità Scouting tecnologico e benchmarking tecnologico in ambito nazionale nell'ambito del 
Progetto "Network delle competenze per il monitoraggio dei siti contaminati ed il 
trasferimento delle tecnologie sostenibili - Progetto NET-ECO"  

  

Date 15.11.2011 - oggi 
Inquadramento contrattuale  

 
Autonomo 

Datore di lavoro Sphera srl – Spinoff Università del Salento 
Posizione ricoperta Project management division  

Principali mansioni e responsabilità Assistenza alle imprese e alla P.A. nell’individuazione e nello sviluppo dei sistemi informativi 
e tecnologici per il miglioramento di processi e servizi. Assistenza tecnica alla Pubblica 
Amministrazione ed alle imprese per la programmazione, la progettazione, la gestione, il 
monitoraggio e il controllo di progetti finanziati a valere su programmi operativi; Supporto alla 
gestione, valutazione e controllo dei programmi e degli interventi. Brokeraggio e scouting 
tecnologico Analisi e ricerche di mercato, valutazione dei project work delle potenzialità di 
crescita aziendale, elaborazione business plan aziendale – Progetto Joel dell’Università del 
Salento e Finanziato dalla Fondazione con il Sud Progettazione, monitoraggio e 
coordinamento del progetto denominato "Negroamaro & Qualità" del Multilab – Laboratorio 
Chimico Merceologico della CCIAA di Lecce e finanziato dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Puglia – Projcet management Progetto Musca (PON REC Startup) – 
Assistenza tecnica Progetto Effedil, Innovasol e SEB del Distretto Tecnologico Nazionale 
dell’Energia 

  

Date 01.09.2011 – 31.12.2011 
Inquadramento contrattuale  

 
Autonomo 

Datore di lavoro Apphia srl 
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Posizione ricoperta consulente 
Principali mansioni e responsabilità Consulenza e formazione per configurazione ed utilizzo di sistemi di gestione documentale e 

supporto nella progettazione 
  

Date 14/07/2011 – 15/07/2011 
Inquadramento contrattuale  

 
Collaborazione 

Datore di lavoro Università del Salento - Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università del Salento 
Posizione ricoperta formatore 

Principali mansioni e responsabilità Lezione sulle Metodologie e tecniche della progettazione sociale nell’ambito del corso di 
formazione per Esperte in Progettazione Sociale “Pro-Donn@” 

  

Date 30/06/2010 – 30/06/2011 
Inquadramento contrattuale  

 
Collaborazione 

Datore di lavoro Università del Salento - Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione dell’Università del 
Salento 

Posizione ricoperta consulente 
Principali mansioni e responsabilità Studio di fattibilità - Studio approfondito dello stato dell'arte inerenti tutte le tipologie di 

concentratori solari attualmente disponibili sia in commercio, sia allo stato di prototipo 
sperimentale, al fine di individuare le idee progettuali che riescano a fornire le soluzioni più 
innovative ed efficienti. 

  

Date 29.04.2011 
Inquadramento contrattuale  

 
Collaborazione 

Datore di lavoro Comune di Tricase 
Posizione ricoperta formatore 

Principali mansioni e responsabilità Lezione sul volontariato ed i giovani: la gestione di spazi di aggregazione giovanile 
nell’ambito del  corso: “L’arte di progettare e comunicare sostenibiltà - dal volontariato agli 
eventi” organizzato dai Comuni di Tricase, Gagliano del Capo e Corsano e finanziato 
dall’A.N.C.I. e dal Ministero della Gioventù 

  

Date 03/08/2010 - 18/10/2010  
Inquadramento contrattuale  

 
Collaborazione 

Datore di lavoro Associazione formazione Salento 
Posizione ricoperta formatore 

Principali mansioni e responsabilità Moduli: Ambiente e sicurezza, la gestione della qualità in azienda, comunicazione aziendale, 
gestione economica dei processi, il processo aziendale  
 

  

Date 15/04/2010 - oggi 
Inquadramento contrattuale  

 
Amministratore  
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Datore di lavoro Advantech srl – spinoff Università del Salento 
Posizione ricoperta Project manager 

Principali mansioni e responsabilità Sviluppo e personalizzazione di soluzioni software di supporto alla progettazione 
ingegneristica applicata ai diversi e più svariati settori industriali.  

  

Date 01/01/2008 - 30/06/2008  
Inquadramento contrattuale  

 
Collaborazione 

Datore di lavoro Comune di Lecce  - Settore Sistemi informativi 
Posizione ricoperta Projcet worker 

Principali mansioni e responsabilità Progetto PIS – Polo territoriale alto tavoliere e polo territoriale leccese – Progetto “La Terra 
del Barocco” Animazione territoriale; Coordinamento dell’iniziativa; Coinvolgimento degli 
stakeholder nel settore turistico e culturale;  

  

Date 14/11/2007 - 30/06/2009  
Inquadramento contrattuale  

 
Collaborazione 

Datore di lavoro Knowledge Management agency Casarano – PIT 9  
Posizione ricoperta Projcet worker 

Principali mansioni e responsabilità Progetto “Polo Tecnologico” - PIT 9 • Ricerca nel settore della Programmazione europea 
2007-13; • Implementazione di piattaforme tecnogiche open-source; • Assistenza 
all'innovazione delle imprese; • Predisposizione studi di fattibilità per azioni di innovazione 
aziendale; • Audit tecnologico PMI; • Animazione Territoriale; • Monitoraggio Social Network 
Analysis; • Progettazione F.i.x.o. – Ministero del Lavoro • Predisposizione Programmi di 
innovazione • Organizzazione dimostrazioni tecnologiche • Predisposizione di programmi di 
scouting tecnologico  

  

Date 17/09/2007 - 14/02/2008  
Inquadramento contrattuale  

 
Collaborazione 

Datore di lavoro Istituto per l’economia del Salento – Confindustria Lecce 
Posizione ricoperta Projcet worker 

Principali mansioni e responsabilità Progetto AMAMO “Attraverso Mare e monti” - Interreg III Transfrontaliero Adriatico Ricerca e 
reperimento dei dati e delle fonti sul turismo rurale nel Salento; Studio sui GAL Terra D’Arneo 
e S.Maria di Leuca Elaborazione ricerca sul Turismo Rurale nel Salento  

  

Date 16/05/2007 - 31/03/2012  
Inquadramento contrattuale  

 
Autonomo  

Datore di lavoro Officine Cantelmo Lecce Città Universitaria Soc. Coop.  
 

Posizione ricoperta Presidente del CDA e project manager  
Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e gestione di tutte le attività svolte dalla Cooperativa Gestione del centro di 

aggregazione denominato “Officine Cantelmo” Gestione della Mediateca Polifuzionale 
Progettazione, gestione e coordinamento del progetto del Comune di Lecce e Università del 
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Salento finanziato dal Ministero della Gioventù ed Anci denominato “Studenti al Centro” 
Attività di assistenza alla campagna di comunicazione e orientamento dell’Università del 
Salento. Gestione del merchandising dell’Università del Salento Gestione della casa editrice 
universitaria Unisalento Press Progettazione e gestione di progetti UE, nazionali e regionali. 
Pianificazione attività inerenti le politiche giovanili. Progettazione e gestione del progetto 
denominato “Contemporaneamente” Progettazione e gestione di progetti del programma 
europeo denominato “Youth in Action” Organizzazione di meeting ed eventi. Progettazione, 
gestione e coordinamento del progetto del Comune di Lecce e Università del Salento 
finanziato dal Ministero della Gioventù ed Anci denominato “Studenti al Centro 2” 
Progettazione, gestione e coordinamento del progetto del Comune di Lecce finanziato dal 
Ministero della Gioventù, Anci e Regione Puglia denominato “Officine della Musica” 
Progettazione, gestione e coordinamento del progetto della Provincia di finanziato dal 
Ministero della Gioventù ed UPI denominato “CLIMACTION” . 

  

Date 15/04/2006 - 15/07/2006  
Inquadramento contrattuale  

 
Tirocinio 

Datore di lavoro Parlamento Europeo – Bruxelles 
Posizione ricoperta stagista 

Principali mansioni e responsabilità Ricerca sullo sviluppo del settimo programma quadro  
  

Date 13/12/2005 - 14/02/2007  
Inquadramento contrattuale  

 
Consigliere d’Amministrazione 

Datore di lavoro Università del Salento – Lecce 
Posizione ricoperta Rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione 

  

Date 15/04/2004 - 15/07/2004  
Inquadramento contrattuale  

 
Tirocinio 

Datore di lavoro Quarta Caffè S.p.A. – Lecce 
Posizione ricoperta stagista 

Principali mansioni e responsabilità collaborazione nella organizzazione aziendale e pianificazione del marketing 
  

Istruzione e formazione  

Date 21/02/2011 – 08/06/2011 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzioni dei lavori nei cantieri temporanei e mobili 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
• La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa 

contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa 
sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

• Le normative europee e la loro valenza 
• Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le 

responsabilità civili e penali 
• Valutazione dei rischi chimici e cancerogeni 
• I rischi connessi alle bonifiche da amianto. I rischi biologici. 
• I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione 
• I dispositivi di protezione individuale e la segnaletica di sicurezza. 
• Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi 



Pagina 6 / 9 - Curriculum vitae di  
Alessandro Delli Noci  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003 20060628 

 

legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. 
Lavori di gruppo. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine Ingegneri della Provincia di Lecce 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di formazione 

  

Date Marzo 2011 – giugno 2011 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di tecnico consulente per la prevenzione e la bonifica del radon 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

• Cenni di radioattività naturale ed artificiale 
• Caratteristiche ed origine 
• Dinamiche di ingresso negli edifici 
• Il radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro 
• Il radon e le misure 
• Tecniche di prevenzione nella progettazioni di nuovi edifici 
• Tecniche di bonifica di edifici esistenti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università del Salento - Dipartimento di Fisica 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di formazione 

  

Date 01/12/2010 – 28/01/2011 
Titolo della qualifica rilasciata Scuola di partecipazione per le Aree vaste 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

• Esperienze e approcci di progettazione partecipata 
• Territori e strategie per la partecipazione 
• Team building del Cast per progettare in maniera partecipata 
• I metodi di partecipazione 
• La partecipazione delle decisioni strategiche 
• Il PCM – Projcet cycle management 
• Laboratorio OST – Open Space Technology 
• Laboratorio sul PCM nelle Aree Vaste del Salento 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Formez PA e Regione Puglia 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di formazione 

  

Date 11/07/2009 – 21/07/2010 
Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario di II livello in Management e Governance del Territorio – MMGT 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

• Analisi del contesto territoriale e delle variabili in gioco e valorizzazione del sistema di 
governo territoriale 

• Identificazione e valutazione degli interessi interagenti, dei bisogni da soddisfare e dei 
benefici e del valore pubblico da generare 

• La gestione della governance territoriale 
• Definizione di strategie di sviluppo territoriale 
• Partnership e finanziamento dello sviluppo locale e territoriale 
• Valutazione degli effetti e dell’azione di governo (programmazione e controllo nelle 
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amministrazioni pubbliche) 
• Sussidiarietà ed empowerment dei cittadini	

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università del Salento – Facoltà di Economia 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Master universitario di II livello – post lauream 

  

Date 18/06/2009 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione Direct Marketing 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

• perchè il direct marketing 
• acquisizione e fidelizzazione di clienti e mercati 
• organizzazione ed azione commerciale 
• mercato: espansione e priorità operativ 
• le fasi di una azione di direct marketing 
• approccio: metodo operativo e strumenti 
• rapporto risultati azione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Iso Network srl 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Certificato di partecipazione  

  

Date 16/05/2008 
Titolo della qualifica rilasciata Giornata di formazione sul 7° Programma quadro  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Il 7° Programma Quadro di RST dell'UE: tema Energia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Certificato di partecipazione  

  

Date 01/11/2007 - 31/12/2007  
Titolo della qualifica rilasciata Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere Industriale – Sez. A  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Abilitazione alla professione di Ingegnere. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine degli Ingegneri di Lecce  
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Certificato di superamento dell'Esame di Stato  

  

Date 01/04/2007 - 31/07/2007  
Titolo della qualifica rilasciata Esperto in management delle imprese cooperative  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Aspetti giuridici delle società cooperative, programmazione comunitaria, controllo di 
gestione, gestione della qualità. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università del Salento - Dipartimento di Studi giuridici  
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di Formazione  

  

Date 05/11/2004 - 14/02/2008  
Titolo della qualifica rilasciata Dottore magistrale in Ingegneria gestionale (votazione 109/110)  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Controllo di gestione, marketing, gestione aziendale, Programma quadro 2007-13, Fondi 
strutturali, programmazione Europea. 
Discussione tesi di laurea dal titolo: “L’impatto della nuova Programmazione Europea 2007-
13 sulle PMI, alla luce dei risultati del VI Programma Quadro”. 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università del Salento 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea specialistica 

  

Date 05/11/2001 - 21/07/2004  
Titolo della qualifica rilasciata dottore in ingegneria gestionale (votazione 107/110)  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Gestione aziendale, organizzazione Gestione aziendale, Economia dell’innovazione, sistemi 
di produzione, e-business. 
Discussione tesi dal titolo “La reingegnerizzazione dei processi nel settore agro-alimentare: il 
Caso Quarta Caffè”. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Lecce 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea Triennale 

  

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
Inglese  B2  Utente 

autonomo  C1  Utente 
avanzato  B2  Utente 

autonomo  B2  Utente 
autonomo  C1  Utente 

avanzato  
Francese  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali La mia esperienza di amministratore pubblico presso il Comune di Lecce, l'esperienza di 
animatore di un luogo di aggregazione giovanile e di rappresentante degli studenti mi hanno 
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consentito di maturare una buona capacità comunicativa e di aggregazione.  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono amministratore di diverse aziende e ho maturato una notevole esperienza nella 
gestione e organizzazione di personale, attività ed eventi. Le tematiche che mi hanno 
consentito di avere diverse esperienze professionali sono molto collegate tra loro e sono: 
fondi comunitari, innovazione tecnologica e politiche per il lavoro e per i giovani  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza di AutoCad 2004, Solid Works 2003, Mastercam, Vericut. Ottima 
conoscenza di Windows, MAC, Office, Explorer, Outlook, Publisher, Photoshop.  
Patente Europea ECDL Full  
Ho conseguito un attestato di frequenza rilasciato dal Salug per la partecipazione al corso di 
“Gnu/Linux – Introduzione al Software Libero” tenuto presso l'Università del Salento nella 
Facoltà di Ingegneria. 

  
Albo professionale 

 
Albo degli ingegneri della Provincia di Lecce (dal 01/01/2008)  
 

Ulteriori informazioni Pubblicazioni: Nel settembre 2006 Il Parlamento Europeo ha pubblicato una mia guida 
descrittiva del VII PQ dal titolo “Guida al Settimo Programma Quadro di attività Comunitarie 
di Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Dimostrazione (2007-13)”. Nel novembre  2007 
Confindustria Lecce ha pubblicato il rapporto sul TURISMO RURALE NEL SALENTO: 
UN’ANALISI DEI PROGRAMMI LEADER “TERRA D’ARNEO” E “TERRA TRA I DUE MARI” 
– P. Orlando, A. Corvino, P. Marino e A. Delli Noci  

 
 
 
 
 

 
Dati personali 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D. Lgs. n. 163/2003 “Codice in  materia di protezione dei 
dati personali”. Consapevole delle responsabilità previste dall’Art. 7 del  D. P. R. 20 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità e 
dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia  responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  446/2000, che quanto riportato 
nel presente documento corrisponde a verità. 
 
 
 
 
 

Firma 
 

 


