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C U R R I C U LU M    V I T A E 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Milosevic Zoran                                                                 

Indirizzo  Via G. Fantoni n°1°, Vicenza (VI) 

Telefono  340-9368033 

E-mail  zoro.it@hotmail.it 

 

Nazionalità  Serba 

 

Data di nascita  11/12/1976 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 2004    

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  
Giornalista collaboratore presso varie riviste del settore militare R.I.D., 
Panorama & Difesa,  
RAIDS, TNM, SOFTAIR Dynamics, C.A.M. italiane, RAIDS e Police Pro 
francese, KOMMANDO 
tedesca, Kalibar serba).  
Collaboratore alle attività archeologiche in Serbia, aiutando e coadiuvando gli 
esperti nelle ricerche in loco.                                                                                                                                           
  

 

Tipo di azienda o settore  Giornalismo, industria tessile, marketing  

    • Tipo di impiego  Responsabile per la produzione dell’abbigliamento militare all’ estero, 
responsabile per le vendite in Est Europa, marketing, servizi sui reparti d’èlite, 
storia del popolo serbo, battaglie storiche. 

 

             

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                       • Date (da – a)   

        • Nome e tipo di istituto di    
istruzione o formazione 

 Diploma di laurea di operatore elettrico conseguito nel 1994 presso Scuola 
Tecnica di Pozarevac (Serbia). 

Diploma di laurea in economia e commercio conseguita nel 1995 presso 
Scuola di Economia di Pozarevac (Serbia). 

Diploma di giornalismo conseguita nel 1998 presso istituto UNS di Belgrado 

Iscritto presso l’albo dei giornalisti della Repubblica di Serbia. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  SERBO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  ITALIANO 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione 
orale 

 Eccellente 

 

CAPACITÀ PERSONALI 

 

 Capacità di lavorare in gruppo 

Attitudine a lavorare per obiettivi 

Ottime doti comunicative 

Buone capacità organizzative 

Elevata flessibilità 

 

 

  Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative 

Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinto ad ad aprire i 
miei orizzonti, culturali e professionali, rendendomi capace di relazionarmi con 
realtà eterogenee. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  

Oltre i sopra citati lavori, sono molto pratico anche al uso del computer e 
programmi Microsoft, Word, Excel, MacOs.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Scrittura e storia, antica e moderna.   

 

  

 
   

 

    

Autorizzo il trattamento dei dati personali  
contenuti nel mio curriculum vitae                         
in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

 

 

 


