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Sono nato a Soverato (CZ) il 23.11.1953 e risiedo a Castrovillari (CS).
Ho conseguito la laurea in Scienze Economiche e Sociali presso l’Università degli Studi della
Calabria il 19.12.77.
Sono iscritto presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Castrovillari (CS) al n. 23/a dal 1979.
Revisore ufficiale dei conti iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili al n. 30546.
Esercito dal 1979 l’attività professionale di Dottore Commercialista e Consulente del Lavoro integrata
strutturalmente in associazione professionale con altri professionisti, con studio ubicato in
Castrovillari, Corso Calabria, 3/a e in Roma, Via Vittorio Veneto, 183.
Promotore fin dal 1984 di Centri di servizio di supporto all’attività del Dottore Commercialista, ora
organizzati in ossequio allo spirito della norma che disciplina le strutture organizzate per la gestione,
l’elaborazione e la trasmissione telematica di dati contabili, amministrativi, fiscali e del lavoro.
Ricopro la carica di Revisore in società di capitali di grandi dimensioni, società miste, cooperative,
associazioni e fondazioni, sia in ambito locale che nazionale.
Da gennaio 1997 ad aprile 2003 ho ricoperto la carica di Presidente dei revisori presso il Comune di
Castrovillari.
Promotore di organizzazioni no-profit operanti nel settore del volontariato e dello sviluppo
ambientale ecocompatibile ed ecosostenibile.
Consulente esterno di Amministrazioni ed Enti Locali.

Consulente esterno e assistenza estensiva di organizzazioni di categoria della piccola e media impresa
nel territorio calabrese e regioni limitrofe.
Consulente generale di enti diocesani e di loro articolazioni, componente cda di Istituti e Fondazioni.
Intrattengo rapporti di collaborazione con società specializzate nella consulenza del settore industriale
e di quello turistico-alberghiero.
In armonia con le linee di indirizzo del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e
tecnologica, che nell’ambito del P.O.N. 2000-2006 promuove la formazione di gruppi di interesse,
come osservatori atti ad individuare le tecniche di Ricerca, Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione
per lo sviluppo locale, ho promosso e costituito il Gruppo di interesse territoriale Calabria in cui ho
ricoperto il ruolo di coordinatore.
Principali clienti: Accademia David Di Donatello, Fondazione Human , Fondazione Fiorentino
Scoppa , Fondazione Antiusura San Matteo, Fondazione Rovitti,Arcidiocesi di Catanzaro Squillace,
Diocesi di Cassano Allo Ionio ,Gruppo Regina srl, Crai Tirreno Spa, AZ Spa Auchan,Gal pollino
Scarl, Associazione Laghi >Di Sibari,

Sin dall’inizio dell’attività professionale, in considerazione del fatto che l’imprenditore è sempre solo
nel prendere le decisioni più importanti, ed ancor di più lo è in Calabria, sono sempre intervenuto
affiancando le aziende nel percorso di accesso al credito.
La prima iniziativa, in tale ambito, risale al 23.11.1980 con la promozione e costituzione , a Cosenza,
del Confidi Artigiani e della Piccola Impresa;
l’ultima iniziativa è la creazione di una piattaforma tecnologica interattiva, con sede in Roma, che
consente, attraverso un’utenza dedicata, di
segnalare ogni esigenza delle aziende e di seguire
l’intero iter delle proprie richieste finanziarie, tanto si realizza attraverso l’elaborazione di un rating
interno capace di sostenere lo sviluppo economico e competitivo delle imprese e di instaurare il
dialogo con il sistema creditizio.
Da sempre ho sposato l’approccio etico con particolare riguardo al Codice Etico Europeo facendo
mio il concetto per cui “la solidarietà non si esaurisce offrendo al barbone una banconota ma
attraverso l’impegno sociale come nel mondo dello sport”.
Sin dal 2000 sono Presidente di un’Associazione Sportiva Dilettantistica di Castrovillari, che pratica e
promuove la disciplina del basket, seguita da almeno 100 giovani di età compresa tra i 6 e i 18 anni e
dai loro genitori.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96
Castrovillari 03/08/2015

Antonio Rocco Iorfida

