
                                          CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI:
NOME:  Vojislava
COGNOME:  Janković, nata Aksentijević
DATA E LUOGO DI NASCITA:  25. 05. 1965. a Kragujevac
E-MAIL e TELEFONO: vojislava.jankovic@gmail.com  063/466709
PROFILO ProZ:  http://www.proz.com/profile/2039533

EDUCAZIONE:
2008. Master alla Facolta’ di filologia a Belgrado: Insegnamento dell’italiano alle Universita’ 
private e all’Universita’ BK nel 2007/2008
1984.1989 – Facolta’ di filologia, Belgrado, dipartimento della lingua e letteratura italiana
                              Seconda lingua:  inglese      
                              Seconda materia: storia dell’arte                                   
1980-1984  - Liceo linguistico"Kragujevačka gimnazija", Kragujevac, indirizzo-interprete inglese e 
francese 
1972.1984 - Scuola elementare "R.Domanović",Kragujevac
1974.1980 - Scuola elementare di musica"Dr. M. Milojević" Kragujevac, pianoforte

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
dal 2015 Facoltà di geoeconomina, Univerità John Naisbitt, Belgrado, docente della lingua italiana
2010’2015 Facoltà dell'economia internazionale, Univerità Megatrend, Belgrado docente della 
lingua italiana
Da settembre 2005 proprietaria della scuola di lingue BRAVO a Belgrado
2002 – Universita’  Braća Karić, Facoltà di management, docente dell’italiano d’affari
2001 – Universita’ Braća Karić, Facoltà di management, professoressa  a contratto
1998-99 – Scuola di lingue Swanbell, Beograd,e scuola di lingue Oswald, Belgrado, insegnante 
d’italiano
1991-98 – Scuola di lingue Ilija M. Kolarca, Beograd, insegnante d’italiano
1988-91 – Pagine di cultura del giornale Politika, giornalista e traduttrice da Roma, Italia
1988 – Agenzia turistica "Putnik" i Associazione turistica Jugoslava, Belgrado, interprete dell’ 
italiano e dell’inglese

SOGGIORNI IN ITALIA DURANTE GLI STUDI: 
agosto 1985. Siena, Italia, corso di lingua italiana
luglio 1987. Viareggio, Italia, corso di lingua italiana organizzato dall’ Universita’ di Pisa 
luglio 1988, Gargnano, Italia, corso di lingua italiana organizzatao dall’ Universita’ di   Milano
febbraio 1989- luglio 1989. Roma, Italia, corso di perfezzionamento a scuola Dante Alighieri
agosto 1991. Gargnano, Italia, corso di lingua italiana organizzatao dall’ Universita’ di   Milano



CORSI DI FORMAZIONE E CORSI DI AGGIORNAMENTO:

-scuola estiva per insegnanti d’italiano, Arandjelovac 2-4 luglio 2001
- corso di aggiornamento “ Testing e valutazione”, Belgrado, 8-10 gennaio 2002
-corso di aggiornamento “ Analisi e uso del documento autentico nelle lezioni di italiano”, 
Belgrado, 2-5 luglio 2002
-corso di aggiornamento “ L’approccio comunicativo nell’insegnamento dell’italiano:aspetti teorici 
e pratici” Belgrado 12-14 febbraio 2003
-corso di formazione e aggiornamento per l’insegnamento dell’italiano come L2 Universita’ di  
Siena, Belgrado 30 giugno-4 luglio 2003
-corso di aggiornamento “ Verifica e valutazione delle competenze in italiano L2: la prospettiva del 
framework europeo delle lingue”, Belgrado 11-13 febbraio 2004
-corso di aggiornamento “ Dalla lingua alla cultura: ipotesi per insegnamento dell’italiano LS”, 
Belgrado 27-29 settembre 2006
-corso della cultura italiana Gargnano, Italia, 18-24 aprile 2007
-corso di aggiornamento “ Le abilita’ orali: ascolto,produzione orale, interazione. La valutazione 
della produzione orale”.Belgrado, 4  e 5 luglio 2007
-corso di aggiornamento „La motivazione nell' aprendimento di una lingua straniera.Nuovo 
Progetto Italiano un nuovo modo per motivare i nostri studenti“. Belgrado, 21.marzo 2008
- corso della cultura italiana Gargnano, Italia, 16-22 aprile 2008
- corso di aggiornamento “La produzione scritta nei diversi livelli di competenza linguistica“ , 
Belgrado, 3 e 4 ottobre 2008. 
- corso di aggirnamento “ Glottodidattica e ludolinguistica” prof. Antony Mollica  1 e 2 dicembre 
2008
- corso di aggiornamento “I materiali didattici dopo il quadro comune Europeo- il caso di Espresso- 
edizione aggiornata e di Magari” relatore Carlo Guastalla, 6 marzo 2009.
- corso di formazione ITALS dal dal 28 marzo al 2 aprile 2009 a Gargnano (BS) organizzato 
dall’Universita’ Ca’ foscari di Venezia
- corso di formazione per i docenti di italiano, dal 28 settembre al 10 ottobre 2009, Castelraimondo, 
Univerità di Macerata.
- corso di formazione “Insegnamento dell’italiano nel nuovo contesto europeo”, Belgrado, 13 marzo
2010
- corso di formazione “Materiali e idee per motivare adolescenti i adulti: dal libro di testo ai video 
giochhi e internet” Belgrado 19 marzo 2011
- online corso “Blog, Twitter e Facebook nell’insegnamento” ottobre-novembre 2011
- corso di aggiornamento “Attività ludiche nell’insegnamento della lingua italiana” Belgrado 1 
aprile 2012
- corso di aggiornamento “Interdisciplinarità nell’insegnamento della lingua italiana” Belgrado, 9 
novembre 2013
-

Corsi della lingua inglese:
-Corso di aggiornamento The Day of Oxford University Press, Belgrado, 
18 novembre 2006
-Corso di aggiornamento “Keeping Learning Active”,Express Publishing Day,organizzato da 
Oxford Center, Belgrado, 24 febbraio 2007
- Corso di aggiornamento The Day of Oxford University Press, 10 novembre 2007
- Corso di aggiornamento “Discipline in the classroom”, Express Publishing Day, organizzato da 
Oxford Center, Belgrado, 16 febbraio 2008
- Corso di aggiornamento  „Novi metodi nell'insegnamento della lingua inglese -Tour of Serbia”, 
Cambridge University Press, Beograd, 20. febbraio 2010
- Corso di aggiornamento Express Publishing Day, Belgrado, 10 novembre  2010



- Corso di aggiornamento Express Publishing Day, Belgrado 12 febbraio  2011
- Oxford day, Belgrado,  novembre 2011
- Oxford day   25 febbraio  2012, Belgrado 
- Oxford day 23 febbraio 2013. Belgrado
- English book Oxford day 9 novembre  2013 Belgrado
- PET-KET reading writing skills, Cambridge English Language Assessment, 25/01/2016, online 
corso
- Cambridge day, 12 marzo 2016, Belgrado

CONTRIBUTI: 

- “ Insegnamento dell’italiano alle facoltà non filologiche: aspettative e bisogni degli studenti.” Vol.
I p. 463-472 Convegno Studiare le lingue e le litterature, tenutosi a Kragujevac 14  febbraio 2009, 
Facolta’ di filologia e arte, Universita’ di Kragujevac, Serbia
 
- “ Materijali didattici dell’Italiano negli affari e il loro uso nell’insegnamento alle Universita’ – 
bibliografia selettiva con i commenti”  Convegno Tra le lingue e le culture, tenutosi a Hercegnovi 2-
4 giugno 2009, Istituto delle lingue straniere, Universita’ di Montenegro, Montenegro.

-  L'italiano bel business - particlorita' dell'insegnamento al corso per principianti alla facolta' 
dell'economia, p. 652-659 " Convegno  Linguaggi settoriali - sfide e prosettive, tenutosi a Belgrado 
27-30 osettembre 2011

- Comparazione delle forme non verbali nella lingua italiana e quella spagnola per gli affari,  p. 
51-59 Convegno Linguaggi settoriali – passato, presenza e futuro, tenutosi a Belgrado dal 25-28 
settembre2014 

- Manuale Verbi italiani
- Manuale per gli studenti del III anno della Facolta’ di management Braca Karic “ ITALIANO NEL
BUSINESS”

-sono stata l’interpete ufficiale in molte conferenze in Serbia e in Italia.

-sono una dei fondatori dell’Associazione di insegnanti d’italiano della Repubblica Serbia .

- membro dell’Associazione dei professori delle lingue straniere di Serbia

- coordinatore del progetto Corso di Cultura a Gargnano del Garda

- gestisco propria scuola di lingue Bravo a Belgrado dal 2005 ( tutti i lavori amministrativi, 
economici i organizzativi)



-  coordinatore al progetto internazionale One World Classroom, International Art Exchange  2010, 
2011, 2012, 2014, 2015.

- Organizzo workshop interculturale per bambini  Go Around The World dal 2010

Pagine tradotte:

Italian-Serbian       874
Serbian- Italian      560

English-Serbian      620
Serbian- English     579

English –Italian   207
Italian-English    195   

Topics

Business/Commerce 
Economics, Finance
Law
Art, Painting
Tech/Engineering

History

Cooking / Culinary
Food/Drink
Tourism & Travel
Social Science

Certificates, Diplomas, Licenses, CVs
Computers
Games


