
Curriculum Vitae di Olivera Miok 

 

Informazioni personali: 

Luogo di nascita: Vrsac, Serbia 
Via Bertacchi 8, 35127 Padova  
Cellulare: +39 393 540 6322 (Whatsapp, Viber) 
E-mail: olivera_miok@yahoo.com 
P.IVA: 04908790282 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/olivera-miok-635bb335/ 
 
 
Lingua madre: serbo 
Combinazioni linguistiche per traduzioni e interpretariato: italiano><serbo, inglese>serbo; proofreading: 
italiano>serbo, inglese>serbo 
 
Specializzazioni: documentazione tecnica (settori metalmeccanico e energetico), materiale promozionale/pubblicitario 
– settore cosmetico, lettere commerciali, trattativa, documentazione gare d’appalto, traduzione per l’editoria, psicologia 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA NEL’AMBITO DI TRADUZIONI: 

 

Principali clienti: 
True Diamond Perfume d.o.o. (interpretariato di trattativa, traduzione di corrispondenza commerciale) 
Studio notarile Doria (atti legali) 
Ca’ Foscari – Università di Venezia (interpretariato) 
Uniconfort S.r.l. (documentazione tecnica nel settore di energie rinnovabili, corrispondenza commerciale, 
interpretariato di trattativa) 
Bioethic S.r.l. (documentazione gare d’appalto, lettere commerciali) 
Studio Chessa S.r.l. (traduzioni legali e nel settore di contabilità) 
International Council Italy (materiale pubblicitario nel settore cosmetico) 
 
Alcune traduzioni per l’editoria: 
 Klaudija Porta, Hoćeš li da se igramo?, PropolisBooks, 2017 (traduzione dall’italiano al serbo del libro Giochi 

con me? di Claudia Porta). 
 Filipo Pani, Salvo Vakaro, Anarhistička misao. Na izvorištima slobode, Baraba, in fase di pubblicazione 

(traduzione dall’italiano al serbo del libro Il pensiero anarchico. Alle radici della libertà di Filippo Pani e Salvo 
Vaccaro). 

 Alen Badju, Pohvala ljubavi, Adresa, Novi Sad, 2012 (traduzione dal francese al serbo del libro Eloge d'amour 
di Alain Badiou). 

 Armando Njiši, “Manifest transkulturalnosti“ (traduzione dall’italiano al serbo dell’articolo “Manifesto 
transculturale” di Armando Gnisci), pubblicato online: http://pescanik.net/2012/07/manifest-transkulturalnosti/. 

 Roberto Espozito, “O ličnosti”, Zlatna greda, no.125/126, Novi Sad, 2012 (trascrizione e traduzione dall'italiano 
al serbo dell’intervento “Sulla persona” di Roberto Esposito). 

 
Altre esperienze pertinenti: 
 
Associazione culturale italiana “Il Belpaese” (Novi Sad) 
Organizzatrice degli eventi culturali e interprete 
 
Associazione degli scrittori della Vojvodina 
Segretaria editoriale e traduttrice.  

mailto:olivera_miok@yahoo.com
http://pescanik.net/2012/07/manifest-transkulturalnosti/


 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:  

2013 – febbraio 2018  
Dottorato in Lingue, Culture e Società moderne (Università Ca’ Foscari di Venezia) 
Titolo della tesi: “Le immagini delle città perse e (ri)trovate nella prosa degli scrittori migranti post-jugoslavi” 
 
2009 – 2011  
Laurea magistrale in Italianistica, Culture letterarie europee e Scienze linguistiche/Master en Lettres et 
Civilisations (Università di Bologna/Université Haute-Alsace) 
Votazione finale: 107/110 
 
2003-2008 
Laurea quadriennale in Letteratura comparata 
Votazione finale: 9.64/10 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO 

“Sales and Negotiations Strategies for Translation Professionals”, webinar, Proz.com, 25 settembre 2018 
“Find Direct Clients on Social Media without Hiring a Marketer”, webinar, Proz.com, 26 settembre 2018 
“How to Become an Efficient Proofreader”, webinar, Proz.com, 27 giugno 2015 
“Strumenti del traduttore letterario nel XXI secolo”, Ca’ Foscari – Università di Venezia, 13-17 ottobre 2014, 
docente: prof.Elena Kostioukovich 
SDL Trados – Getting Started, Iolar d.o.o., 20 settembre 2014 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Serbo/Serbo-croato – madrelingua 
Italiano – C2 (certificato CILS C2 conseguito nel 2015) 
Inglese – C1 (superato l’esame B2 presso il Centro Linguistico dell’Università Ca’ Foscari) 
Francese – B2 (frequentato i corsi livelli B2 e C1 durante gli studi in Francia) 

 

Interessi personali: immigrazione, volontariato (nel 2008 presso l’Associazione Novosadski Humanitarni Centar 
– il progetto di integrazione dei bambini Rom, da settembre 2015 presso l’Associazione Valide Alternative per 
l’Integrazione – insegnamento della lingua italiana ai minorenni non-accompagnati), psicologia, politica, ecologia 

 
CAT tools e competenze informatiche:  
SDL Trados 
Conoscenza di OS Windows e del pacchetto Office. Ottima capacità di navigazione e ricerca in Internet. Reti 
sociali. Online programmi per photo editing e pdf editing. WordPress.  
 
Caratteristiche personali: 
Fast learner, problem solving, affidabilità, precisione 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 sulla tutela della privacy.  

Padova, 27/09/2018 


