
  

      

 
 

  
 

  
        

      
 

  
        

             
        

           
            
          

            
              

           
            

           
           

           
      

          
             

              
            

           
               

             
           

     
      

           
     

               
           

            
               

     
              

      
 

          
             

          
       

 
 

Snezana JOVANOVSKA 

CURRICULM VITAE 

JOVANOVSKA Snezana, 
Cittadina italiana e macedone 
Nata a Skopje, Macedonia il 13/01/1960 

Esperienza lavorativa 
Accompagnatrice e guida turistica in Macedonia, ex Jugoslavia; 
Collaboratrice – stampa estera da Roma per la rivista Donna Moderna macedone e 
l’agenzia macedone per informazione e comunicazione MIC; 
Addetta a mansioni di segretaria, interprete e traduttrice presso l’Ambasciata della 
Repubblica di Macedonia con sede in Roma, in particolare, Jovanovska alle dirette 
dipendenze dell’Ambasciatore pro-tempore, si occupava di tutte le attività connesse 
con la conduzione e l’organizzazione della sua segretaria, dei rapporti con l’esterno 
e con le varie autorità italiane e straniere, della traduzione dei testi, della redazione, 
traduzione delle lettere e di ogni altro documento connesso con l’attività 
diplomatica in questione, nonché del cerimoniale, dal 1994 al 2005. 
Collaboratrice esterna del Ministero della Giustizia Italiano, oltre che di diversi 
Tribunali, Questure, Procure e studi legali come interprete dal macedone, serbo, 
croato, bosniaco, montenegrino, inglese e francese all’italiano e viceversa. Albo Ctu 
Penale presso il Tribunale di Roma. 
Si è occupata occasionalmente di traduzioni e interpretariato dal macedone 
all’italiano e viceversa per il Ministero degli Affari Esteri Italiano, per il Ministero 
degli Affari Interni Italiano, per il Ministero della Difesa Italiano, per il Ministero dei 
Trasporti Italiano, per il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per 
Comune di Roma, per OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, per 
Caritas, per ICE, per FAO, per la RAI in diverse trasmissioni, per l’ENEL presso la 
sede di Roma, per Telecom, per Berlitz scuola privata di lingue, per AGOSTINI 
&ASSOCIATI e inoltre per innumerevoli privati nel settori del commercio, moda, 
cultura, cinema, cucina e sport. 
Mediatore interculturale per le Nazioni Unite. 
Le competenze in attività di eventi sportivi: Supporto linguistico, Accoglienza e 
Accompagnatrice, per i : 
Giochi Mediterranei di Pescara, FINA Mondiali di Nuoto a Roma e Dubai, Coppa del 
Mondo di Ginnastica ritmica a Pesaro, Gymnaestrada Mondiale a Losanna e 
Helsinki, Mondiali di Pallavolo a Roma, FIFA Mondiali di Calcio a Johanesbourg, 
Mondiali di Tiro con l’arco a Torino, BNL Internazionali di Tennis a Roma e Rugby 
Sei Nazioni a Roma; 
Interprete per le squadre di calcio A.S. Roma e S.S.Lazio in Coppa UEFA; 
Commercial department – Compagnia Aerea MAT; 

Istruzione: Scuola Media Superiore a Skopje, Diploma interprete e Certificazioni 
internazionali di lingua inglese, francese e italiana a Skopje, Londra e Ginevra; 
Madre lingua macedone, parla le lingue slave: serbo, croato, bosniaco, 
montenegrino, sloveno, bulgaro e inglese, francese, italiano; 
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