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Vasilije Marojević

Vasilije Marojević

INFORMAZIONI PERSONALI

Sesso | Data di nascita | Nazionalità

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
30/03/2018- oggi

16/01/2017-15/10/2017

Archeologo - Museo e gallerie di Nikšić, piazza Šako Petrovic 1, Nikšić, Montenegro
Stagista - Museo Nazionale del Montenegro, Novice Cerovića BB, Cetinje, Montenegro;
www.mnmuseum.org

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
20/06/2011-21/09.2016

Laurea in Archeologia, Università di Belgrado, Facoltà di Filosofia,
Dipartimento di Archeologia, Belgrado, Serbia
-

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Antropologia fisica, archeologia e antropologia sociale; Archeologia e PseudoArcheologia; Trasformazioni culturali e interazioni nell'Europa preistorica; Arte,
società e religione nel Paleolitico; Insediamento ed economia nel periodo
paleolitico e mesolitico

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Montenegrino (serbo - croato)

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B2

B2

B2

B2

B2

Francese

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestional

Sono una persona fiduciosa, amichevole e molto aperta, sempre pronta ad ascoltare e
capire il punto di vista altr\ui. La partecipazione a dibattiti universitario e la cooperazione con
studenti e colleghi durante numerose stagioni di lavoro sul campo mi hanno aiutato a
perfezionare questa esperienza
Pianificazione, lavoro di squadra, problem solving e pensiero creativo sono le capacità
organizzative più importanti che possiedo. Questo è stato dimostrato durante il lavoro di
schedatura quando ero responsabile di compiti di schedatur per studenti di archeologia in
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

laboratorio o sul campo. Attualmente sto conducendo una squadra composta da colleghi
del Museo di Nikšić e studenti delle scuole superiori per organizzare diversi segmenti di
un progetto

-Pratica archeologica

-

-

Partecipazione a scavi archeologici presso il grande sito Paleolitico superiore e
medioevo Crvena Stijena per diversi anni (giugno 2011, ottobre 2013, maggio 2015,
ottobre 2015, agosto-settembre 2016, maggio 2017); Diretta partecipazione allo scavo
e al trattamento del materiale trovato; compiti riguardanti la documentazione archiviata
e l'inventario
Partecipazione a scavi dell’età del Bronzo, Neolitico, Mesolitico e Paleolitico superiore
nella grotta di Vrbička (Nikišić, Montenegro) in tre occasioni (agosto 2013, novembre
2015, settembre 2016, giugno 2017);
Partecipazione a gruppi di sondaggi per la ricerca di nuovi siti
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