
ESPERIENZA LAVORATIVA
Cheyenne

Friello
DATA DI NASCITA: 

11/07/2000 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Femminile 

Via don giovanni minzoni 10 
84025 Eboli, Italia 

shayenneslater99@gmail.com 

(+39) 3519970451 

01/08/2020 – 31/08/2020 – Eboli (SA), Italia 

Ricevere i clienti e farli accomodare ai tavoli
consigliare i clienti sulle bevande da ordinare
Prendere le ordinazioni
Preparazione di cocktails, 
servire bevande calde, fredde, alcoliche, analcoliche e stuzzicherie vari
e.  
i servizi al tavolo o al bancone  

                    

Via S. Bernardino, 70, 84025, Eboli (SA), Italia 

06/2020 – 07/2020 – Eboli (SA), Italia 

– Assistenza alle casse per insacchettamento prodotti

– Verifica dei prezzi in caso di dubbio dei clienti

– Riposizionamento a scaffale degli articoli lasciati fuori posto

– Riordino scaffalature 

– Accompagnamento dei clienti disabili

– Indicazioni alla clientela della disposizione dei prodotti sugli scaffali

– Informazioni su promozioni e sconti 

– Controllo sicurezza

Via Generale Ferrante Gonzaga, 84025, Eboli (SA), Italia 

11/2019 – 03/2020 

-Stabilire un piano educativo individuale con obiettivi e programmi didattici

-Preparare lezioni, attività e materiale per il sostegno scolastico

-Utilizzare strategie e modalità di insegnamento adeguate alle caratteristiche
degli alunni

-Verificare il livello di apprendimento degli studenti

-Supportare gli alunni nel compensare le proprie limitazioni

-Favorire l'integrazione e la socializzazione con i compagni

Barista 
Caffetteria Black And White 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

Commessa Supermercato 
SeBón Supermercati 

Insegnante Volontaria di Lingua Inglese presso Scuola privata 
Hayleigh Clough 

mailto:shayenneslater99@gmail.com
Ciro.Domenici
Evidenzia

Ciro.Domenici
Evidenzia



Eboli (SA), Italia 

09/2019 – 11/2019 

-preparazione e somministrazione dei pasti

-organizzazione delle pulizie domestiche delle aree comuni come saloni e
terrazzi

-pulizia degli ambienti sanitari come i bagni

-servizio di lavanderia

-cura dei bambini, occupandomi di prenderli da scuola al pomeriggio e
alcune volte accompagnarli la mattina.

Belgio 

02/2017 – 02/2018 

-Identificare il miglior percorso di allenamento per la singola persona,
stendere un piano di allenamento efficace e sostenibile con l'aiuto del
personal trainer qualificato

-Monitorare l'andamento degli allenamenti e i progressi raggiunti,
modificando il piano se necessario

-Istruire il cliente nel corretto svolgimento degli esercizi fisici

-Incoraggiare e sostenere la frequenza degli allenamenti per raggiungere i
risultati prefissati

Eboli (SA), Italia 

06/2015 – 08/2015 

-Aiutare i bambini con situazioni di difficoltà a socializzare affetti da  problemi
di natura psichica e familiare

-Analizzare il loro comportamento e fare una diagnosi dei loro problemi
insieme al counselor esperto

Bellizzi (Sa), Italia 

02/2015 – 07/2015 

Assistente personale di gestione familiare, baby sitter, dog
sitter e governante in casa privata 
Famiglia Annunziata di knokke-Heist 

Personal trainer volontaria 
My World di Maiorano Giuseppe 

Aiuto Counselor relazionale infantile volontaria 
Libroteca "Le cirque" Di Angelo coscia 

Rappresentante Avon 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE:  italiano 

inglese 

Ascolto
C2

Lettura
C2

Produzione orale
C2

Interazione orale
C2

Scrittura
C2

francese 

Ascolto
A1

Lettura
A1

Produzione orale
A1

Interazione orale
A1

Scrittura
A1

rumeno 

Ascolto
A1

Lettura
A1

Produzione orale
A1

Interazione orale
A1

Scrittura
A1

spagnolo 

Ascolto
A1

Lettura
A1

Produzione orale
A1

Interazione orale
A1

Scrittura
A1

-Promuovere ordini e gestioni degli stessi ai clienti sui social network
dandone descrizione dettagliata

-Ricercare clientela per la vendida dei prodotti

-Vendita dei prodotti ai clienti interessati

2014 – 2019 – Via Enrico perito 22, Eboli (SA), Italia 

Generali

- Italiano, Matematica, Religione, Scienze Motorie, Fisica, Chimica

Professionali

- Discipline Geometriche, Discipline grafiche e pittoriche, Discipline plastiche
e scultoree, Laboratorio Artistico

Campi di studio
Arte Figurative 

Votazione 92/100 

Diploma 
Liceo Artistico Carlo Levi 

◦ 



COMPETENZE ORGANIZZATIVE

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.

COMPETENZE PROFESSIONALI

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ho acquisito la capacità di lavorare sotto pressione ed in momenti di forte
stress durante le mie esperienze di counselor infantile, pesonal trainer,
insegnate e rappresentante Avon durante le quali ho dovuto gestire
esperienze di relazioni pubblico/clientela.

Competenze organizzative 

Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito scolastico
in occasione di progetti di gruppo e lezioni private, sia lavorativo grazie
all'esperienza di aiuto counsler relazionale infantile, insegnate volontaria di
lingua inglese e personal trainer svolte in ambito volontario

Competenze comunicative e interpersonali. 

La passione e lo studio hanno sollecitato curiosità verso il mondo delle lingue
parlate, facendo di me una persona poliglotta, acquisite sia in ambito
scolastico che extrascolastico  avendo modo di imparare lingue come francese
e spagnolo direttamente sul posto

Competenze professionali 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae
in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.

Trattamento dei dati personali 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET

	Cheyenne
        Friello
	ESPERIENZA LAVORATIVA
	ISTRUZIONE E FORMAZIONE
	Diploma
                
                
                    Liceo Artistico Carlo Levi
	Campi di studio


	COMPETENZE LINGUISTICHE
	inglese
	francese
	rumeno
	spagnolo

	COMPETENZE ORGANIZZATIVE
	Competenze organizzative

	COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
	Competenze comunicative e interpersonali.

	COMPETENZE PROFESSIONALI
	Competenze professionali

	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
	Trattamento dei dati personali



