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F O R M A T O  E U R O P E O   
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome e Nome  Radetic Zorana 

Indirizzo  VIA B. ORERO 54, 00159 ROMA, ITALIA 

Telefono  Cell.    347.7802235 

E-mail  radeticzorana@gmail.com 

Nazionalità  Croata 

Data di nascita  16.06.1974 

 

                       
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
                       

 

 

  

 
Gestore di case vacanze a Roma e in Croazia 

Da Febbraio 2015 -  pubblicare gli annunci via internet, fornire informazioni sull’itinerario e le 

località da visitare, organizzare i transfert da e per l’aeroporto, soddisfare le richieste dei turisti e 

facilitare la loro prima accoglienza. 
 
Agristudio S.R.L.  Via Frusa 3, 50131 Firenze  

Agosto 2014 – Dicembre 2014: Contratto di collaborazione occasionale 

Stesura del “Manuale degli habitat della Repubblica Croata”, traduzione tecnica dal Croato 

all’Italiano 

 
EPSO (European Personnel Selection Office) 

Maggio 2009: Idoneità nella selezione EPSO/CAST/CRO/II/09 - CAST CROATE 2009 - FG II 
(secretary) 
 

 
 

 Ager srl 

Maggio 2009-Giugno 2009: Contratto di collaborazione occasionale. 

▪ Trascrizione testi da file audio 

Attività svolte: trascrizione e revisione di n.18 interventi svoltisi nel ciclo di seminari organizzati 

nell’ambito del progetto “La condizionalità: la nuova frontiera tra PAC, Sviluppo Rurale e 
cittadini consumatori” Agri 2008-202. 

 

  Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Maggio 2006 →Luglio 2009: Contratti di collaborazione professionale esterna. 

▪ Assistenza nella gestione dei seguenti progetti: “Technical Assistance for the 

Activities Related to Atmospheric Pollution in Montenegro” e “Industrial Air 

Pollution Management System (IAPMS) in Pancevo”.  

Attività svolte: pianificazione delle campagne di monitoraggio, elaborazione dei dati, 

progettazione del sistema di monitoraggio della qualità dell’aria, organizzazione e tutor dei corsi 

di formazione nazionali ed internazionali, redazione dei documenti di progetto e dei rapporti 

tecnici, pratiche amministrative legate alla fornitura e spedizione della strumentazione in Italia ed 

all’estero.  

▪ Redazione di proposte progettuali per bandi europei (7° Programma Quadro, 

Twinning, DG Ambiente).  

 

 

 

 

 

 Comune di Ancona  

Giugno 2003-Ottobre 2005: Contratti di collaborazione coordinata e continuativa  

▪ Segreteria tecnico-amministrativa del progetto Adriatic Action Plan 2020 (AAP 2020), 

finanziato dal programma Interreg IIIC, promozione e sviluppo di strumenti di gestione 

ambientale a livello locale.  

Attività svolte: organizzazione dei meeting e dei corsi di formazione sia in Italia che all’estero, 

gestione dei rapporti con i 26 partner e con la segreteria di coordinamento Interreg di Vienna, 

collaborazione alla redazione dei report semestrali sia tecnici, sia finanziari e organizzazione 

degli eventi di disseminazione delle attività di progetto. 

▪ Collaborazione con il Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio, rete di 48 

autorità locali situate nell’area adriatica. 
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 Prefettura e Comune di Ancona  

Settembre 1994-Giugno 1996: Contratto di collaborazione 

Attività svolte: interprete e supporto didattico - linguistico in scuole elementari e medie della zona 

ai bambini bosniaci, profughi e figli dei feriti in guerra. 

ALTRE ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 ▪ Ricerca dati presso la Biblioteca Nazionale “Georges Pompidou” a Parigi per la 

stesura del libro “En vert et contre tous - La fabuleuse histoire de la Association 

Sportive de Saint-Etienne”, di D. Venturi. 

▪ Collaborazione part-time con l’Università degli studi di Ancona come supporto tecnico 

in laboratorio e segreteria. 

▪ Traduzioni, scientifiche e non, dall’italiano al croato e viceversa. 

▪ Lavoro di interpretariato per conto dell’agenzia “First Class” di Ancona. 

▪ Attività saltuaria in qualità di cameriera e barista, baby sitter, hostess per l’” Ente Fiera” 

di Bologna (Motorshow) 

▪ Accompagnatrice per conto dell’agenzia marittima Jadrolinija di gruppi croati in visita 

ad Ancona. 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  

Febbraio 2008  Master di II livello “Ambiente urbano e domestico”, Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, Facoltà di Ingegneria. Titolo della tesi: “La nuova frontiera: dal PM10 all’UFP, cause, 

effetti e misure“. 

Marzo 2002  Laurea in Scienze Agrarie, indirizzo Produzione Vegetale, con voto 102/110 presso la Facoltà 

di Agraria dell’Università degli Studi di Ancona con tesi dal titolo: ”Analisi e gestione del 

paesaggio vegetale del settore planiziale alluvionale del Musone-Aspio”. 

Luglio 1993  Diploma di Maturità Linguistica, conseguito presso il Liceo Linguistico di Spalato (HR) con 

votazione di 4/5. 

CORSI DI 
PERFEZIONAMENTO E/O 
FORMAZIONE, WORKSHOP 

  

Dicembre 2006-Giugno 2007  Corso di alta formazione “Fundamentals of Air Pollution” tenuto dal Prof. Yaacov Mamane del 

Technion - Israel Institute of Technology presso l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

Ottobre 2005  Seminario di studi “Relazioni Pubbliche Europee & Progettazione Comunitaria: scenari e 

sbocchi”, presso l’Hotel Excelsior di Bari. 

Ottobre 2003-Febbraio 2004  Corso “Tutela ambientale (I processi di Agenda 21 Locale)” della durata di 64 ore, presso il 

Comune di Ancona. 

Agosto-Settembre 2003  Stage presso il Bristol City Council (UK), autorità locale esperta in materia di sviluppo 

sostenibile. Frequentato il corso “Envoy” - software per la gestione dei dati relativi al Sistema di 

Gestione Ambientale (EMS). 

2001  Tirocinio pratico-applicativo presso il Consorzio del Parco del Conero: collaborazione con i 

Parchi Nazionali Croati. 

Settembre 2000  Corso “Utilizzo di sistemi informatici per l’analisi e la gestione del territorio”, presso la Facoltà di 

Agraria. 

1997  Corso di Tedesco Specialistico a livello base attivato dalla Facoltà di Agraria in collaborazione 

con l’Istituto per la Comunicazione Internazionale – IIKAncona. 

 

MADRELINGUA  Croato 

ALTRE LINGUE   Capacità di 
lettura 

Capacità di 
scrittura 

Capacità di espressione 
orale 

Italiano OTTIMA OTTIMA OTTIMA 

Inglese OTTIMA OTTIMA OTTIMA 

Tedesco BASE BASE BASE 
 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI E 
ORGANIZZATIVE 
 

 Lavoratrice affidabile, adattabile e motivata, con esperienza nella gestione dei progetti europei. 

Capace di lavorare in gruppo e con spiccate doti relazionali. Esperienza nell’organizzazione e 

gestione di eventi. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
 

 Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Project, Outlook), Windows (XP e precedenti), 

Internet Explorer, Statistica Statsoft 6.0, Photoshop, Mapinfo 5.0. 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

 Disponibilità per trasferte all’estero. 

INTERESSI E HOBBY  Lettura, cinema, viaggi, arte, relazioni interpersonali. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi della art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 


