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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Gamba Andrea 
Indirizzo(i) 32, Via Roma,14010 , San Martino Alfieri, Asti, ITALIA

Telefono(i)    Mobile    349/5558778  

Fax     

E-mail andrea-gamba@libero.it
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 10/08/1978 
  

Sesso M 
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date 27/09/2000 – 30/06/2001

Lavoro o posizione ricoperti Insegnate tecnico pratico

Principali attività e responsabilità Insegnamento- organizzazione progetti di scambio culturale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Istruzione secondaria statale I.P.A  per l’agricoltura “G. Penna” – ASTI. 

Tipo di attività o settore 
 

Insegnamento. 

Date 01/10/2001 – 30/06/2002

Lavoro o posizione ricoperti Docente corsi di formazione.

Principali attività e responsabilità Insegnamento. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 

Agenzia di formazione delle colline astigiane – Scuola Alberghiera – Agliano Terme – AT - .

Date 01/11/2002 – 30/06/2003

Lavoro o posizione ricoperti Docente corsi di formazione.

Principali attività e responsabilità Insegnamento. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia di formazione professionale IAL – ASTI -.

Tipo di attività o settore 
 

Formazione professionale.

Date 02/09/2003 – 30/06/2004

Lavoro o posizione ricoperti Insegnate tecnico pratico.

Principali attività e responsabilità Insegnamento – consulenza enologica presso l’Azienda agraria “ La Favorita” annessa all’Istituto.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Istruzione secondaria statale I.P.A  per l’agricoltura “G. Penna” – ASTI - . 

Tipo di attività o settore 
 

Insegnamento. 
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   Date 01/09/2004 – 30/06/2005

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante tecnico pratico.

Principali attività e responsabilità Insegnamento – consulenza enologica presso l’Azienda agraria “ La Favorita” annessa all’Istituto.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Istruzione secondaria statale I.P.A  per l’agricoltura “G. Penna” – ASTI - . 

   Date 01/09/2005 – 30/08/2014

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante tecnico pratico.

Principali attività e responsabilità Insegnamento e ricerca

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Istruzione secondaria statale per l’agricoltura “G. Penna” – ASTI - . 

Tipo di attività o settore Insegnamento. 
 
 

   Date 01/02/2006 – 31/08/2009

   Lavoro e posizione ricoperti Consulente. 

   Principali attività e responsabilità Gestione rete vendita enoteche “Millevigne.

   Nome  e indirizzo datore di lavoro UNAVINI – Vignaioli Piemontesi - ALBA

   Date 01/09/2009 -  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Commerciale 

Principali attività e responsabilità Gestione rete commerciale acquisto/ vendita vini sfusi e imbottigliati. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Vignaioli Piemontesi SCA - ALBA

Tipo di attività o settore ulteriore 
 

Dal Settembre 2008 Collaboratore - Ricercatore INEA – Istituto Nazionale di Economia Agraria sede 
per il Piemonte – collaborazione attualmente in essere. 
 

 

 

Istruzione e formazione 

 

  

Date 01/09/1992 – 15/07/1998

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia – corso di studi sessennale –
valutazione finale: 60/60. 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Istituto tecnico agrario specializzato in viticoltura ed enologia “Umberto I” – ALBA – CN.

Date 01/10/1998 – 20/10/2005

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza – vecchio ordinamento ( anno accademico di laurea 2004/2005 )  
valutazione finale: 103/110. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Indirizzo corso di laurea: pubblicistico  
Esami sostenuti: Diritto costituzionale, Istituzioni di diritto privato, Storia del diritto, Sistemi giuridici 
comparati, Diritto civile, Istituzioni di diritto romano, Diritto internazionale, Diritto penale I e II, Diritto 
amministrativo I e II, Diritto processuale penale, Diritto processuale civile, Economia politica, Diritto 
commerciale, Diritto tributario, Diritto regionale, Diritto degli enti locali, Giustizia costituzionale, Garanzie 
dei diritti fondamentali, Diritto dell’ambiente, Diritto urbanistico, Diritto pubblico regionale, Diritto 
ecclesiastico. 
 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” – Facoltà di Giurisprudenza.
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 Madrelingua 

 

 Italiano 
  

Altra lingua 

 

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Francese  A2 Livello 
elementare 

B1 Livello 
intermendio 

A2 Livello 
elementare 

A2 Livello 
elementare 

A2 Livello 
elementare 

     

 Disponibile ad imparare altre lingue in tempi rapidi 
  

Capacità e competenze sociali Durante gli anni dell’università, grazie alle esperienze lavorative, ho cercato di ampliare quanto più 
possibile le mie conoscenze e i miei interessi in molti ambiti differenti, con la convinzione che la 
formazione di una base culturale ampia sia indispensabile per sviluppare una buona capacità di analisi 
delle situazioni e di risoluzione dei problemi. 
Da una parte l’insegnamento e dall’altra le esperienze nella pubblica amministrazione mi hanno 
consentito di relazionarmi con numerose persone e molteplici  problematiche; così ho maturato una 
capacità di ascolto e di risposta puntuale e immediata, mettendo in relazione persone  a situazioni, 
problemi a soluzioni. Presto inoltre attività di volontariato presso l'organizzazione Unitalsi, occupandomi 
di trasporto e intrattenimento di persone disabili.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Dalle esperienze professionali e umane compiute e in corso ho acquisito buone capacità di 
organizzazione e coordinamento di risorse umane, intellettuali e  lavorative.  

  

Capacità e competenze tecniche Grazie alla formazione tecnica del diploma e grazie alle competenze acquisite nella direzione del 
settore vinicolo di un’azienda agraria possiedo buone competenze ed informazioni tecniche nel 
settore enologico e delle trasformazioni industriali/alimentari. Grazie alle competenze acquisite con la 
Laurea e nella professione possiedo buone conoscenza della legislazione europea in materia 
agricola e buona conoscenza delle dinamiche dei mercati agricoli nazionali e europei, con 
particolare riferimento a quello vitivinicolo piemontese e nazionale. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Pacchetto MS Office 
Internet Explorer e MS Outlook  

  

  
  

Altre capacità e competenze Nel tempo libero amo il cinema, la lettura e l’enogastronomia. 
  

Patente Patente B - in possesso di auto propria.  
  

Ulteriori informazioni Dal 1999 al 2004 sono stato Consigliere Comunale nel Comune di San Martino Alfieri. Dal Giugno 
2004 sono Vice Sindaco del comune di San Martino Alfieri ( carica attualmente ricoperta). Dal Maggio 
2005 al Maggio 2008 sono stato membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto per le piante da 
legno e per l’ambiente della Regione Piemonte. Dal Maggio 2007 al Maggio 2009 sono stato membro 
del Comitato Esecutivo del Distretto dei vini di Langhe – Monferrato – Roero. Dal Maggio 2008 al 
Maggio 2010 sono stato membro del Consiglio di Amministrazione di Expo 2000 Spa. Dal Giugno 
2014 Sindaco del Comune di san Martino Alfieri (AT). 

  

  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 
San Martino Alfieri, li 02/10/2014 
 

 
 

In fede 
Andrea Dott. Gamba 


