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INFORMAZIONI PERSONALI 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

201&-alla data attuale 

MUSCO LAURA 

RENDICONTAZIONE PIANI FORMATIVI 

FONDIMPRESA 

-Attività di coordinamento, pianificazione e gestione delle attività degli operatori della rendicontazione
conto formazione

-Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento dei rendiconti lavorati, del budget e di tutti gli
obiettivi quantitativi e qualitativi della rendicontazione conto formazione; Monitoraggio periodico e
gestione delle attività scadute in carico alla rendicontazione conto formazione

-Monitoraggio e controllo dei dati con quadrature periodiche tra dati contabili e gestionali (Quadratura
trimestrale e annuale dell'importo totale dei piani liquidati sul conto formazione tra sistema
informatico FPF e contabilità generale

- Gestione delle modifiche evolutive della piattaforma informatica; analisi dei fabbisogni
e monitoraggio delle attività

-Gestione dei rapporti con referenti e operatori delle altre aree (es. Area Formazione, Area
Comunicazione e Servizi di supporto, Servizi Informativi, Segreteria Organi Istituzionali, Ufficio
stampa e Comunicazione esterna, Area Qualità, ecc.).

- Interscambio con fornitori esterni (gestione Sistema FPF, verifiche in itinere ed ex post dei piani
formativi per la rendicontazione)

- Predisposizione/aggiornamento di documenti e reportistica richiesti in sede di rendicontazione (es.
predisposizione fogli di lavoro, predisposizione, aggiornamento e revisione check-list e modelli, ,
aggiornamento Linee Guida, ecc.)

- Monitoraggio e controllo delle scadenze relative alle polizze fideiussorie del conto formazione in
collaborazione con l'Ufficio Affari Legali

- Assistenza alle aziende aderenti (gestione diretta dei casi critici) sia attraverso il contatto diretto che
attraverso il sistema di ticket (gestione e chiusura dei ticket tramite apposita piattaforma informatica)

- Formazione interna

2015-2018 IMPIEGATO DIRETTIVO RENDICONTAZIONE PIANI FORMATIVI 

FONDIMPRESA 

-Attività di coordinamento, pianificazione e gestione delle attività degli operatori della rendicontazione
conto formazione

-Rendicontazione delle Articolazioni Territoriali : analisi e verifica di bilancio previsionale, rendiconto
trimestrale e bilancio consuntivo presentati da ciascuna Articolazione Territoriale; predisposizione di
tutta la reportistica e i fogli di lavoro e controllo di bilancio previsionale, rendiconto trimestrale e
bilancio consuntivo presentato da ciascuna Articolazione Territoriale; Assistenza alle Articolazione
Territoriali per le attività suddette; Interscambio con l'Area Sviluppo Articolazioni Territoriali








