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INFORMAZIONI PERSONALI Melito Federica

C.da Camporeale, 83031 Ariano Irpino (Italia) 

3349217745    

federicamelito@gmail.com 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/02/2018–alla data attuale Cameriera
Oasis Sapori Antichi, Vallesaccarda (Italia) 

Cameriera di sala presso l'Oasis Sapori Antichi. 

Addetta al servizio ai tavoli e all'allestimento della sala. 

01/06/2015–09/10/2016 Barista
Plaza Cafe, Ariano Irpino (Italia) 

Barista presso Plaza Cafè.

Addetta al servizio ai tavoli e alla gestione della cassa.

01/06/2017–30/09/2017 Addetta alla vendita di prodotti da forno
Panificio Maraia, Savignano Irpino (Italia) 

Addetta al banco presso il Panificio Maraia. 

Gestione delle vendite e della cassa. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

15/09/2007–12/07/2012 Diploma di scuola secondaria superiore
Liceo delle scienze sociali Guido Dorso, Ariano Irpino (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

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

Competenze comunicative ottime competenze relazionali in multipli contesti, sia con adulti che con bambini, riguardo questi ultimi
acquisite tramite lavoro di baby-sitter 

Competenze organizzative e
gestionali

ottime competenze organizzative derivanti da molteplici lavori in gruppo

ottima gestione dello stress derivante da molteplici lavori con terzi

ottime competenze a lavorare a contatto con il pubblico e quindi a gestire molteplici situazioni

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ECDL 

Altre competenze Aiuto extra scolastico, principalmente nelle materie umanistiche, a studenti di scuole elementari e 
medie

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Progetti Progetto: Esperienza di volontariato con la sindacati, presso la città di Riace, Luglio 2014, come 
volontaria per la città e i suoi abitanti di nazionalità straniera.

Progetti Progetto: Gestione del campeggio "Volskcamp" di Ariano Irpino nell'ambito del festival "Ariano Folk 
Festival" per quattro anni, dal 2016 al 2019, per dieci giorni ogni mese di Agosto
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