
GAMBUZZA SANDRO 

Informazioni personali 

Nato a  

Residente a  

Stato civile:  

Cittadinanza:  

Recapiti: telefonico  

e-mail:  

pec:  

Esperienze lavorative 

Dal 1982 al 1988 presso la Gambizza Dante & F.lli s.n.c. operante nel settore dell'export di 
prodotti agricoli, in qualità di responsabile della logistica e dei trasporti interni ed esteri. 

Dal 1989 ha ricoperto, presso l'Azienda Associazione Semplice tra Produttori Agricoli 
"Piombo" in Ragusa operante nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti 
ortofrutticoli, nell'ordine, la carica di responsabile del personale   e delle relazioni sindacali ( 
1989 - 1997 ), responsabile del settore acquisti ( 1998 - 2006 ) e di responsabile del settore 
commerciale e pianificazione ( 2007 - 2011). 

Dal 1991 al 2011 socio e consigliere di amministrazione della Plasticontenitor srf, operante 
nel settore della produzione di imballaggi e tubi per l'agricoltura con delega allo sviluppo del 
settore degli imballaggi primari. 

Dal 2006 al 2011, su indicazione della Camera del Commercio di Ragusa, Consigliere di 
Amministrazione della Società Consortile a r.l. "Borsa Merci Telematica Italiana" con sede a 
Roma, società costituita fra Unioncamere, Infocamere e circa 30 Camere di Commercio 
avente ad oggetto la gestione della piattaforma telematica per le contrattazioni on line nel 
mercato del prodotti agroalimentari e della filiera, 

Da aprile 2010 ad aprile 2013 Consigliere di amministrazione della Banca Agricola Popolare 
di Ragusa scarl. 

Dal 2012 al 2013 anche Componente del Comitato Esecutivo delia Banca Agricola Popolare 
di Ragusa scarl. 

Da settembre 2011 a dicembre 2012 Presidente della Camera di Commercio di Ragusa. 

  



Dal 2006 al 2012 su indicazione congiunta delta Camera del Commercio, Provincia regionale 
di Ragusa e Consorzio ASI, Consigliere di Amministrazione della Società Consortile a r.l. 
"Terre della Contea", società a maggioranza pubblica gestore del contratto di programma 
specialistico agricolo nell'ambito del territorio dei comuni di Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo. 

Socio amministratore della Megustas srl operante nel settore del commercio di prodotti 
agroalimentari, dal 2012 ad oggi. 

Socio amministratore della Costabarocca Società Agricola Semplice operante nel campo 
della produzione di olio e ortìcole dal 2010 ad oggi. 

Amministratore della Società Agricola Agrisic a r.l. operante nel campo della produzione di 
ortaggi e olio. 

p 

Istruzione 

Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Statale Guglielmo Marconi di Scicli nel 1981. 

Corso triennale di lingua Inglese commerciale presso Eliot College presso l'Università del 
Kent a Canterbury - England dal 1982 al 1984. 

Formazione 

Attestato di qualifica professionale di  "Capo  Azienda" rilasciato dall'Assessorato 
Agricoltura e foreste della Regione Siciliana nel 2005. 

Attestato del corso di "Formazione per gli amministratori di enti locali" nel 2006. 

Attestato del corso di formazione nContrattazione collettiva agricola, relazioni sindacali e 
gestione delle trattative" nel 2008. 

Incarichi ed esperienze professionali 

Dal 2000 ed il 2008 Consigliere Comunale di Scicli e Presidente della Commissione 
Consiliare Permanente Sviluppo Economico e Bilancio. 

Dal 2001 al 2008 membro del direttivo di Confagricoltura Ragusa. 

Dai 2008 al 2016 Presidente Provinciale di Confagricoltura Ragusa. 

 

Consigliere camerale in rappresentanza de! settore agricolo del Consiglio della Camera di 
Commecio di Ragusa dal 17/07/2000 al 25/07/2005, dal 06/04/2006 al 31/05/2011, dal 
06/09/2011 al 10/12/2012, dal 25/08/2014 al 03/09/2017. 

Consigliere camerale in rappresentanza del settore agricolo del Consiglio della Camera del 
Sud-Est dal 03/09/2017 ad oggi. 



Componente della Giunta della Camera di Commercio di Ragusa dal 27/12/2004 al 
25/07/2005, dal 05/05/2006 al 22/07/2011. 

Componente della Giunta della Camera di Commercio del Sud-Est della Sicilia dal 
22/09/2017 al 14/05/2019. 

Presidente de! Rotary Club di Modica nell'anno rotariano 2009/2010. 

Dal giugno a dicembre 2013 Assessore Comunale al bilancio e all'urbanistica presso il 
Comune di Scicli. 

Componente nazionale del "Gruppo fìsco" di Confagricoltura dal 2013 ad oggi. 

Componente del Comitato di gestione della Ebat-Ce!ar di Ragusa ( Cassa agricola ) dal 2013 
ad oggi. 

Componente del "Comitato nazionale sindacale" di Confagricoltura dal 2013 ad oggi. 

Presidente Nazionale della "Federazione Orticola" dì Confagricoltura dal 2015 al 2017. 

Dal 02 febbraio 2017 al 14/05/2019 consigliere del Consiglio di amministrazione della 
So.A.Co. spa, società di gestione dell'aeroporto di Comiso. 

Dal 30 marzo 2017 componente della Giunta esecutiva Nazionale di Confagricoltura con 
delega alle Politiche del lavoro. 

Dal 29 aprile 2019 ad oggi Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sac SpA Società 
Aeroporto Catania Spa. 

Informatica 

Buona padronanza dell'informatica applicata e capacità di utilizzo dei pacchetti Office. 
Capacita di utilizzo di Internet e posta elettronica. Capacità di utilizzo e gestione dei social 
media. 

Altre capacità 

Buone capacità gestionali ed elevata propensione naturale verso le relazioni interpersonali. 

Patenti 

Patente A, B per guida moto ed automobili. 
Patente per imbarcazioni da diporto senza limitazioni dalla costa. 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

Scicli, Iì 07 gennaio 2020 

 

Firma 


