TARZIA FERDINANDO

Avvocato
Dirigente di azienda
Iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Calabria - elenco speciale.
Attività
Amministratore Unico della S.r.l. TAFER - gestione servizi commerciali
- editoria
Direttore responsabile del periodico bimestrale “ Doppia Corsia “
Esperienze professionali
- ha svolto attività professionale e di consulenza in materia di diritto del lavoro e diritto dei
trasporti
- ha maturato la propria formazione economico-sindacale,dal 1950 al 1960, nell’Associazione
degli Industriali di Cosenza e nella Confindustria in Roma, con particolare attenzione
all’evolversi del mondo del lavoro nei suoi aspetti sociali.
- ha promosso e diretto, dal 1960 al 1973, il Consorzio fra i concessionari di autolinee della
provincia di Cosenza, unica esperienza nell’area centro-meridionale di una organizzazione
economica di carattere consortile, che peraltro aveva assunto nel periodo la funzione di
rappresentanza di categoria nei confronti degli Enti pubblici, dell’ambiente economico e del
settore sindacale.
- ha promosso, nel 1970, la costituzione della Società a r l. Consorzio Autolinee. Azienda di
esercizio di trasporti pubblici, con soci titolari di aziende similari e già facenti parte della
precitata organizzazione consortile, curandone l’attività promozionale, organizzativa e di
sviluppo nella qualità di Direttore Generale sino al 2008 e potenziando nei diversi anni
i trasporti pubblici nell’area urbana di Cosenza nella proiezione verso l’Università della
Calabria in Rende, ponendo le basi per l’attuazione di un rapporto tariffario comune con le
aziende pubbliche operanti del territorio (Amaco e Ferrovie della Calabria) a beneficio di
una visione organica del trasporto pubblico
- nel periodo dagli anni ‘60 al 2004 è stato coordinatore della Associazione Regionale
dell’ANAV (ex Anac),organizzazione sindacale nazionale dei concessionari di autolinee,
partecipando attivamente alle vicende economiche ed amministrative del settore del
trasporto pubblico nel periodo di competenza ministeriale e successivamente, dopo il 1972,
nel periodo formativo della nuova realtà regionale, nonché alle manifestazioni nazionali e
regionali di settore quali Convegni,Conferenze istruttorie del Ministero dei Trasporti,
rapporti esterni di carattere sindacale,economico ed organizzativo.
- negli anni ’80 è stato attivo consulente del Consorzio tra Autotrasportatori merci della
Provincia di Cosenza, con incarico di rappresentanza ai fini di trattative ed accordi
commerciali con gli organismi aziendali committenti nel territorio nazionale e regionale.
- nel 1993 ha fondato il periodico bimestrale Doppia Corsia.

Incarichi e nomine

-

-

-

Presidente e cofondatore dell’ANISA,organizzazione nazionale della Confcommercio
delle imprese di esercizio delle aree di servizio autostradali - dal 1982 al 1994
Vice Presidente e cofondatore dell’ASSEA, organizzazione nazionale di rappresentanza
delle imprese delle aree di servizio autostradali, indirizzata nell’ambito centro-meridionale
1995-98
componente del Consiglio Direttivo nazionale dell’ANAV, nonché componente della
Commissione Sindacale, con partecipazione a trattative per i contratti collettivi nazionali
di categoria presso il Ministero del Lavoro
Componente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo dell’Automobil Club di Cosenza
Componente della Commissione di esame per l’accesso alla professione di trasportatore
di competenza del Ministero dei Trasporti, Motorizzazione civ.e T.C.

