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INFORMAZIONI PERSONALI María Isabel Fuster López 
 

  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

ALTRA ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Attività professionale principale 
durante 26,5 anni 

Da 11/1990 a 12/2017 come dipendente comunale nel comune di Benidorm in Spagna, ho 
svolto diversi ruoli: Addetta all’accoglienza turistica e all’accoglienza al cittadino (1990-
1995), Segretaria del Vicesindaco (1995-2004) –contemporaneamente e quando lo 
richiedeva la situazione interna nel comune: traduttrice ed interprete in inglese e italiano e 
anche insegnante supplente di inglese e francese -, Responsabile di controllo interno e 
qualità nel settore economico (2004-2017). 
 

Corsi di competenze trasversali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Gesti e Parole”, 3 edizioni ad Alicante e Benidorm (Spagna), ottobre 2016, gennaio 2017 
ed aprile 2017. 
 “Otto Pillole per parlare in Pubblico”, Segovia (Spagna), agosto 2017. 
 “Come creare uno stato pieno di risorse: cerchio dell’eccellenza”, Alicante, febbraio 2018. 
 “Insegnamento di lingue straniere con PNL” corso per docenti, Scuola di lingue di 

Benidorm, aprile 2018. 
  “Comunicare meglio per migliorare le relazioni”, Rimini, febbraio-marzo 2019. 
 “Insegnare a pronunciare le vocali in inglese in modo divertente”, Alicante, dicembre 

2017. 
  “Puntuazione nella Lingua spagnola”, Alicante, dicembre 2017. 
 “Comunicando meglio”, 3 edizioni a Benidorm, maggio 2019. 

01/06/2018 a oggi 
 
 
 
 

11/2004 a 07/2017 

Insegnante d’inglese e spagnolo 
Preparo dei percorsi individuali per imparare le lingue a imprenditori, studenti universitari e 
persone interessate a migliorare le loro performance in inglese e spagnolo mirate a scopi 
specifici sia in presenza a Rimini oppure online.  
 
Tutor-insegnante della Lingua Inglese 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid, SPAGNA nel polo di 
Denia (UNED centrale e UNED polo di Denia). Lezioni in presenza, in streaming e 
registrate. 

 Tutor-insegnante nella Facoltà degli Studi Inglesi  (Piano didattico della Laurea in Studi 
Inglesi: Lingua, Letteratura e Cultura) delle materie:  
 Letteratura Inglese dal Medioevo al Rinascimento,  
 Comento dei Testi in Lingua Inglese,  
 Pronuncia della Lingua Inglese,  
 Inglese Professionale ed Accademico I: testi giuridici ed economici,  
 Inglese Professionale ed Accademico II: testi tecnici e scientifici,  
 Analisi del discorso in Lingua Inglese,  
 Varianti fonetico-fonologiche della Lingua Inglese. 
 Tutor-insegnante nella Facoltà di Psicologia (Piano didattico della Laurea in Psicologia) 

della materia:  
 Inglese per Psicologia 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

01/2018 a 06/2018 Master universitario di Primo Livello in Counseling and Coaching skills. Percorso formativo 
ed esperienziale di comunicazione efficace nei contesti professionali ed organizzativi 

Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Via Bramante, 
17, 61029 Urbino (PU) ITALIA  

10/1993 a 05/1995 Master universitario in Traduzione e Interpretariato specialistica inglese (2 anni) 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alicante, 03690 San Vicente del Raspeig 
(Alicante) SPAGNA 
 

10/1993 a 05/1994 Corso di perfezionamento di Abilitazione all’insegnamento (1 anno) 
Universidad de Alicante, 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante) SPAGNA 

 
10/1988 a 09/1993 Laurea magistrale a ciclo unico in Lingua e Letteratura Inglese (5 anni) 

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alicante, 03690 San Vicente del Raspeig 
(Alicante) SPAGNA  
 Borsa di studio “Lingua Programme” per 4 mesi a Aberdeen (Scozia) durante l’anno 

scolastico 1991-1992, ottenendo nella materia “Introduction to Linguistics” il voto: “First 
Certificate of Merit with High Distinction” 

09/2015 a 10/2018 
 

Altri Corsi di formazione per le competenze trasversali   
Il mio interesse per la comunicazione e la voglia di approfondire i miei rapporti con studenti 
e colleghi mi ha incuriosito e ho seguito diversi corsi con attestato di frequenza ed esito 
positivo: 
 
 L’ABC del management, da settembre a novembre 2007, Alicante. 
 Preparare e presiedere riunioni di lavoro, novembre e dicembre 2009, Alicante. 
 Gestire le emozioni nel lavoro, maggio 2015, Alicante. 
 PNL e coaching, novembre 2015, Alicante. 
 Love Public Speaking, settembre 2016, Murcia. 
 La motivazione nell’aula: tu sei il messaggio, eccellenza per docenti, gennaio – marzo 

2017, Alicante. 
 Mindfulness-based cognitive therapy, aprile - maggio 2017, Benidorm. 
 Comunicazione ad Alto Impatto, giugno 2017, Alicante. 
 Il coraggio di cambiare, giugno 2017, Rimini. 
 Practitioner e Master practitioner in Lab Profile®, luglio 2017, Alicante. 
 Coach Wingwave®, luglio 2017, Alicante. 
 Comunicazione Non Verbale Intensivo, agosto 2017, Segovia. 
 Dinamiche per il lavoro di gruppo, settembre 2017, Alicante. 
 L’arte di dialogare strategicamente, ottobre 2017, Milano. 
 Trainer in Magic Words, settembre 2017, Barcelona. 
 Leadership with wingwave, novembre 2017, Hamburg 
 Practitioner, Master e Trainer in Programmazione Neurolinguistica, settembre 2015 –

aprile 2019, presso PNL+ Alicante. 
 Assistente nei percorsi Counseling e Master PNL, settembre 2019-ottobre 2020, presso 

Pnl META, Bologna. 

Madrelingua 
 

Altre lingue 

Spagnolo e Valenciano/Catalano. 
 
Italiano a livello C2 (CELI 5) e Inglese a livello C2 (Laurea in Lingua e Letteratura). 
Francese a livello B1 (Scuola di Lingue: 3 anni di 5). 
Tedesco a livello A2 (Scuola di Lingue: 2 anni di 5). 
 

Competenze digitali Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, 
Excel, Access e Powerpoint e buona padronanza del programma Prezi (presentazioni 
dinamiche) e dei wikispaces. 



   Curriculum Vitae  María Isabel Fuster López 

 Pagina 3 / 3  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

Tesina di Master Counseling and coaching: eliminare lo stress con Magic Words e con l’aiuto della 
Comunicazione Non Verbale”, approfondimento sulle microespressioni e l’applicazione 
della tecnica Magic Words per togliere lo stress emozionale più velocemente. 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  


