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Data di nascita  

 

Titoli di studio:   Diploma di Scuola Tecnica Industriale anno 1959 

    Diploma di Perito Tecnico Industriale (Elettrotecnico) anno 1964 

 

Attività professionali:  Luglio 1964 – Gennaio 1966: realizzazione impianti civili ed industriali 

 

Attività svolte presso la “Cartotecnica Industriale Nuova Cisa” di Isola del Liri (circa 300 dipendenti) dal marzo 

1966 all’ottobre 2001: 

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) relativi corsi di 

specializzazione ad indirizzo “Organizzativo-Aziendale” e “Analisti Tempi e Metodi”; 

3. Dal 1971 al 1975 è stato caporeparto “Allestimento 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; 

6. Nel settembre 1995 ha conseguito attestato di partecipazione al “Ciclo Basico di Fromazione 

Antincendio” svoltosi presso la Società Te. Si. Srl di Anagni (FR); 

7. Dal 1997 fino al suo pensionamento ha ricoperto la carica di Direttore Unico di Stabilimento con al 

totale responsabilità sul personale e sulla produzione. 

 

FUNZIONI SITITUZIONALI 

Periodo 1975-1993: Consigliere Comunale (ininterrottamente e sempre primo eletto) nel comune di 

Isola del Liri; 

 1980 – 1991: ininterrottamente componente dei vari Comitati di Gestione dell’ex USL FR/7 

di Sora (per circa 2 anno ha rivestito la carica di vice presidente negli stessi comitati) 



  2000 – 2005: Sindaco di Isola del Liri (col 58% dei cnosensi); 

  2005 – 2010: Sindaco di Isola del Liri (con circa il 70% dei consensi); 

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

 2009 eletto (risultando primo tra tutti gli schieramenti in campo – circa 3.400 voti) Consigliere 

Provinciale; 

 2014 – 2019: Sindaco di Isola del Liri 

 

 

 

         F.TO VINCENZO QUADRINI 

 

 

 

  


