Curriculum Vitae
Dati personali

VINCENZO QUADRINI
Luogo e data di nascita: Isola del Liri (FR), 04.04.1943
Residenza: Isola del Liri, via Quaglieri, 7; Cittadinanza Italiana;
Recapiti telefonici per eventuali comunicazioni: 0776/8008306(Comune)
Cell. 3204332970

Titoli di studio

Diploma di Scuola Tecnica Industriale conseguito nell'anno 1959
Diploma di Perito Tecnico Industriale (Elettrotecnico) conseguito nell'anno
1964

Attività Professionali
Attività svolte presso la
“Cartotecnica Industriale
Nuova Cisa” (circa 300

Luglio 1964 – gennaio 1966: realizzazione impianti civili e industriali
1. Fino al 1970, quale impiegato di concetto, è stato responsabile
dell'Ufficio Costi di Produzione;
2. Nel periodo 1969/1972 ha conseguito attestati ( a livello universitario)

dipendenti) dal marzo

relativi a corsi di specializzazione ad indirizzo “Organizzativo-aziendale”

1966 all'ottobre 2001

e “Analisi tempi e metodi”;
3. Dal 1971 al 1975 è stato caporeparto “Allestimenti e Stampa” (250 unità
lavorative);
4. Dal 1975, promosso dirigente, assume la funzione di Responsabile
Generale della Produzione e di Vice Direttore di Stabilimento con la
responsabilità di 250 unità lavorative;
5. dal 1995, oltre a coordinare tutte le attività volte alla programmazione
delle

produzioni

aziendali

(D.Lgs.626/94),

è

stato

designato

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno all'azienda
ed ha impostato ed attuato un programma di interventi per la
realizzazione

delle

modifiche

necessarie

all'adeguamento

dello

stabilimento alle nuove prescrizioni del D.Lgs 626/94, in tema di
antinfortunistica;
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6. Nel settembre del 1995 ha conseguito attestato di partecipazione al
“Ciclo Basico di Formazione Antincendio” svoltosi presso la Società
Te.Si s.r.l. Di Anagni (FR);
7. Dal 1997 fino al 2001 ha ricoperto la carica di Direttore Unico di
Stabilimento con la totale responsabilità sul personale e sulla produzione.

Funzioni Istituzionali
Periodo

•

1975-1993: Consigliere Comunale (ininterrottamente e sempre primo
eletto) nel Comune di Isola del Liri, con funzioni di capogruppo;

•

1980-1991: ininterrottamente componente dei vari Comitati di Gestione
dell'ex USL FR/7 di Sora (per circa 3 anni ha rivestito la carica di vice
presidente negli stessi comitati);

•

2000-2005: Sindaco del Comune di Isola del Liri (eletto con il 58% dei
consensi);

•

2005-2010: Sindaco del Comune di Isola del Liri – II mandato (eletto
con il 70% dei consensi);

•

2006: primo eletto (tra i cinque Sindaci) nella Conferenza Provinciale dei
Sindaci per la Sanità;

•

2006- 2009: per circa tre anni ha svolto lavoro di consulenza politicoamministrativa presso l'Assessorato Regionale “Attività Produttive”, con
riferimento alle normative riguardanti finanziamenti europei nell'ambito
di Sviluppo Lazio;

•

2009: viene eletto nelle liste del PD (risultando primo, nella Provincia di
Frosinone, tra tutti gli schieramenti politici in competizione – circa 3.400
voti) Consigliere Provinciale (collegio Isola del Liri-Castelliri);

•

nel ruolo di opposizione viene eletto (nell'ambito del Consiglio
Provinciale) membro di diverse commissioni provinciali;

•

2010: eletto, a livello nazionale, nel Direttivo dell'U.P.I. (Unione delle
Province Italiane);

•

2011 (10 ottobre): eletto all'unanimità, membro dell'Ufficio di Presidenza
dell'U.P.I. Lazio;
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•

2014: (26 maggio) Sindaco del Comune di Isola del Liri – III mandato
(eletto con il 41% dei consensi) .

Il sottoscritto dichiara che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero e dichiara altresì che
tutte le esperienze lavorative di cui sopra sono comprovate. Autorizza inoltre al trattamento
dei dati personali (Legge 675/96).

Isola del Liri,27.05.2014
Vincenzo Quadrini
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