
Curriculum Vitae Olgica Andric 
 
 

 
 
 
Dati Anagrafici 
 
Nome: Olgica 
Cognome: Andric 
Nata: a Gornji Milanovac (Serbia), 21 ottobre 1978 
Residente in via Djordja Magarasevica 2/243 
Cap Città 21 000 Novi Sad, Serbia 
Cellulare: +381646123411 
e-mail: oljafiore@gmail.com  
Skype: oljafiore 
Nazionalità: serba 
 
Istruzione e Formazione 
 
2013. Licenza ufficiale del traduttore giurato per la lingua italiana presso il Ministero 
della Giustizia della Repubblica Serbia 
2002 - Laurea in lingua e letteratura italiana, Facoltà di filologia, Università di 
Belgrado, Serbia 
2001- Diploma d’insegnante della lingua italiana agli stranieri, Università Dante 
Alighieri, Reggio Calabria, Italia 
1997 - Diploma di Maturità, Istituto superiore di medicina ed infermieristica, 
Kragujevac, Serbia 
 
Esperienze Professionali 
 
- 1998- 2000 giornalista del mensile sportivo “Supersport “(le rubriche sportive) 
- 2000- 2001 giornalista del settimanale “Blicnews” ( le rubriche sulla società, sport, 
scuola, moda, musica, salute) www.blic.rs/ 
-2001- 2007 giornalista e presentatrice della televisione sportiva serba SOS Kanal, 
Belgrado,  ed editore del sito web www.soskanal.net 
-2006 interprete ufficiale della lingua italiana del teatro “Madlenianum” di Zemun, 
Serbia (contratti occasionali)-  2007- 2009 giornalista della televisione RTV Panonija 
Novi Sad, Serbia (Hajduk Veljkova 11, Novi Sad, tel: 021423498, 
- febbraio-aprile 2008 insegnante d’italiano al Liceo linguistico di Sremski Karlovci 
(alla I, II, III e IV classe), sostituito dell’insegnante assente per i motivi di salute 
 
-2006- 2009 dipendente della ditta italiana Unify media group- Ufficio in Serbia, 
Belgrado- settore telemarketing, servizi di telefonia mobile tramite sms ecc... 
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- ottobre 2010- gennaio 2011- SEO team del sito http://www.ooyyo.it/, con la gestione 
del blog: http://blog.ooyyo.it/ e le traduzioni per la pagina dall’inglese in italiano: 
http://www.ooyyo.it/auto-consigli 
- novembre 2010- fino a 2013-  insegnante d’italiano a Novi Sad agli studenti degli 
„Istituti Callegari”- corsi del design 
 
 
 
Occupazione attuale: 
-Traduzioni giurate ed interpretariato alle richieste dei Tribunali della Regione 
Autonoma della Vojvodina, società e privati 
-maggio 2012- traduttrice ed interprete presso una scoietà controllata italiana a  
Novi Sad, contratto a tempo indeterminato 
- Insegnamento delle lingue italiana e portoghese presso le scuole di lingue 
Avalon, Eduka Centar e Olé a Novi Sad 
- novembre 2011 ad oggi- servizi SEO per il sito web it.mobileshop.eu e 
scrittura degli articoli in italiano per i siti di tecnologia nella forma di guest-
blog  
 

 
Lingue Straniere 
 
SERBO (serbo-croato, bosniaco, montenegrino) : madrelingua 
ITALIANO: la seconda lingua (L2)- ottima consocenza parlata e scritta (C2) 
RUSSO: buona conoscenza della lingua parlata e scritta (B2) 
PORTOGHESE: buona onoscenza della lingua parlata e scritta (B2) 
INGLESE: buona conoscenza della lingua parlata e scritta (B1) 
SPAGNOLO: buona conoscenza della lingua parlata e scritta (B1) 
 
Conoscenze Informatiche 
 
Sistemi Operativi: Windows  
Microsoft Office: Ottima conoscenza di Word, Excel, Internet, SEO 
WebDesign: Photoshop CS, Powerpoint 
 
Altro: 
 
- Autore del blog per l’insegnamento e la promozione della lingua e cultura italiana e 
della pagina su Facebook: Italijanski jezik u Novom Sadu 
 
Link: 
http://oljafiore.blogspot.com/ 
http://sudskitumacitalijanski.webs.com/ 
https://www.facebook.com/SudskiTumacItalijanski 
https://www.facebook.com/italijanski 
https://www.facebook.com/pages/Portugalski-jezik-ucimo-
zajedno/195189260504282 
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