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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R 
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MAIORCA LEONARDO

Indirizzo
Telefono

Fax
E-mail prof.maiorca@tin.it       

Nazionalità Italiana  
Data di nascita 08/05/1947 

ESPERIENZA LAVORATIVA

1 • Date Dal gennaio 2010 in poi 
• Datore di lavoro ANIEF 

• Settore Sindacato
• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore della Formazione e Ricerca educativa e didattica

2 • Date  Dal 2004 al 2009 
• Datore di lavoro Università degli Studi di Palermo

• Settore Abilitazione all’insegnamento
• Tipo di impiego Docente a contratto

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento e direzione dei laboratori  di:  Legislazione scolastica; Educazione civica; Filosofia; 
Tecniche della valutazione.

3 • Date Dal 2002 al 2009
• Datore di lavoro Università degli Studi di Palermo

• Settore Abilitazione professionale per le classi a036 e a037 della SISSIS
• Tipo di impiego Assegnazione in semiesonero

• Principali mansioni e responsabilità Supervisore di tirocinio – docente di didattica  - membro delle  commissioni per la selezione in ingresso e 
per l’abilitazione.

4 • Date
 
Nel  2007 

• Datore di lavoro Ente Regione Sicilia
• Settore Assessorato Trasporti

• Tipo di impiego Comandato dall’USR
• Principali mansioni e responsabilità Membro della commissione incaricata della graduatoria per il finanziamento progetti degli EE.LL

5 • Date 2006-2007
• Datore di lavoro USR per la Sicilia

• Settore Amministrazione scolastica
• Tipo di impiego Nomina fiduciaria

• Principali mansioni e responsabilità Membro del comitato progetto pluriennale: “Educare comunicando; comunicare educando”  - 
Organizzatore attività sul territorio – relatore nelle conferenze di servizio e formatore.

6 • Date
 
Dal 1999 al 2002 

• Datore di lavoro USP - Palermo
• Settore Amministrazione scolastica 

• Tipo di impiego Nomina fiduciaria
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• Principali mansioni e responsabilità Docente nei corsi speciali abilitanti all’insegnamento e commissario degli esami di abilitazione.

7 • Date  Dal 1986 al 1989 
• Datore di lavoro IRSSAE - Sicilia

• Settore Amministrazione scolastica 
• Tipo di impiego Comando, dopo selezione concorsuale

• Principali mansioni e responsabilità Presso  Servizio  documentazione,  e  poi  presso  il  Servizio  Aggiornamento  (redattore  del  periodico 
“Funzione  docente”;  membro  del  Comitato  regionale  PPNPSNS;  membro  della  commissione  per  il 
monitoraggio della Legge regionale antimafia n.51/80; relatore o animatore in corsi di formazione).

8 • Date Dal 1984 in poi 
• Datore di lavoro Provveditorato agli studi di Palermo (poi USP), Sovrintendenza Scolastica Regionale (poi URS); 

numerose scuole della Sicilia.
• Settore Amministrazione scolastica 

• Tipo di impiego Nomina fiduciaria
• Principali mansioni e responsabilità Docente nella formazione in servizio e nei corsi per l’anno di 2prova”. Direttore/docente in corsi di 

formazione/aggiornamento per docenti delle scuole secondarie e dei corsi di Educazione degli Adulti

9 • Date  Dal 1980 al 1993 
• Datore di lavoro USL 58 e USL 60

• Settore Formazione professionale postsecondaria
• Tipo di impiego Nomina fiduciaria

• Principali mansioni e responsabilità Docente di Etica e di Psicologia applicata, in scuole di  infermieri professionali

10 • Date Dal 1980 in poi 
• Datore di lavoro EE.LL della regione Sicilia

• Settore Concorsi per accesso al lavoro
• Tipo di impiego Nomina fiduciaria

• Principali mansioni e responsabilità Membro di commissioni selettive.

11 • Date Dal 1971 al 2009
• Datore di lavoro Ministero dell’Istruzione

• Settore Istruzione secondaria superiore
• Tipo di impiego Contratto a t.i.

• Principali mansioni e responsabilità Docente  di  Lettere,  Storia  e  Filosofia,  Pedagogia,  Psicologia,  Scienze  umane  e  sociali  negli  istituti  di  
istruzione  secondaria  di  II  grado  (anche  a  sperimentazione  strutturale).  Ripetutamente  membro  del  
Consiglio di presidenza, del Consiglio d’istituto, del Consiglio distrettuale, della Commissione elettorale e 
del  Comitato  di  valutazione. Dal  1990  Coordinatore  per  la  Educazione  alla  legalità  e  la  Educazione  
stradale.  Presidente/membro  in commissioni  d’esame  si Stato,  e concorsuali  (compreso il  Concorso a 
cattedra 1984 per Psicologia sociale).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data 1966 
• Nome e tipo di istituto di istruzione Liceo classico “Umberto I” - Palermo
• Principali materie oggetto di studio Discipline classiche e storico-filosofiche

• Qualifica conseguita Diploma di maturità classica
• Livello di classificazione nazionale Media del sette

• Data 1970 
• Nome e tipo di istituto di istruzione Facoltà di Lettere e Filosofia - Università degli Studi di Palermo
• Principali materie oggetto di studio Discipline storico-filosofiche

• Qualifica conseguita Laurea in Filosofia relatore il prof.Santino Caramella
• Livello di classificazione nazionale Cum laude

• Data 1973 
• Nome e tipo di istituto di istruzione USR perla Sicilia - Università di Catania
• Principali materie oggetto di studio Storia, Filosofia, Didattica

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento classe 53 e classe 53a
• Livello di classificazione nazionale 84/100

• Data 197 4
• Nome e tipo di istituto di istruzione Ministero dell’Istruzione Commissione concorsuale 
• Principali materie oggetto di studio Storia, Filosofia, Scienze umane e sociali, Pedagogia, Psicologia

• Qualifica conseguita Vincitore di concorso a cattedra cl. LXXVII indetto D.M.5/5/73
• Livello di classificazione nazionale Trentesimo posto graduatoria nazionale vincitori. Punti 77,60
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• Data 1983
• Nome e tipo di istituto di istruzione Cattedra di Docimologia  - Magistero -  Università di Palermo
• Principali materie oggetto di studio Ricerca sulla prassi valutativa in seno alla Scuole Medie di Palermo e provincia

• Qualifica conseguita Ricercatore volontario
• Livello di classificazione nazionale ---

• Data 1984 e segg.
• Nome e tipo di istituto di istruzione Facoltà di Lettere e Filosoifa -  Università di Palermo
• Principali materie oggetto di studio Ricerca in seno all'istituto di Storia dela filosofia e poi alla Scuola di semeiotica di Palermo

• Qualifica conseguita Idoneità a borsa di studio
• Livello di classificazione nazionale ---

• Data 1985
• Nome e tipo di istituto di istruzione Cattedra di Educazione degli Adulti  - Magistero -  Università di Palermo
• Principali materie oggetto di studio Membro comitato scientifico dei convegni: Don Milani, scuola e società; Una cultura per lo sviluppo.

• Qualifica conseguita Ricercatore volontario, esperto in Continous education
• Livello di classificazione nazionale ---

• Data Dal  1985 in poi
• Nome e tipo di istituto di istruzione Enti professionali e agenzie di formazione in servizio
• Principali materie oggetto di studio Didattica, Educazione alla Legalità, Filosofia 

• Qualifica conseguita Uditore o relatore in più corsi di aggiornamento per docenti
• Livello di classificazione nazionale ---

• Data Dal  2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione Società Filosofica Italiana - Sezione “Santino Caramella” - Pa
• Principali materie oggetto di studio Didattica, Filosofia 

• Qualifica conseguita Uditore o relatore negli incontri organizzati per docenti
• Livello di classificazione nazionale ---

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

 ALTRE LINGUA  
ITALIANO 
INGLESE

• Capacità di lettura Livello buono
• Capacità di scrittura Livello elementare

• Capacità di espressione orale Livello elementare. 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Nella funzione docente e nell’esercizio della tutorship ho acquisito pregnanti esperienze relazionali che, 
adesso, da pensionato, arricchisco mediante la posta elettronica, avendo contatti periodici con alcuni dei  
circa 3000 studenti liceali che ho contribuito a formare e dei circa 200 specializzandi con i quali ho lavorato  
per  contribuire  a  formarli  all’insegnamento;  con  questi  ultimi  resta la  collaborazione  al  mio  sito.  Altre  
esperienze  di  situazioni  relazionali  intense  ho  vissuto  durante  il  servizio  militare,  nell’associazionismo 
giovanile di volontariato, nel mondo dell’atletica leggera (oro ai campionati provinciali studenteschi); nelle  
numerose  attività  di  formazione  in  servizio,  da  corsista,  da  direttore  o  da  docente;  nelle  commissioni  
concorsuali  delle  quali  ho  fatto  parte;  con  i  colleghi  “comandati  –  tecnici”  in  seno  all’IRSSAE,  nella  
dimensione dell’Ufficio alquanto inusuale per me; con i colleghi universitari, in una ventina di commissioni  
d’esame  (le sessioni  abilitanti,  ma ancora  più  delicate,  quelle  a numero  chiuso, per  l’accesso ai  corsi 
abilitanti);  con i colleghi insegnanti  delle  12 scuole secondarie superiori nelle  quali  ho insegnato;  nelle 
attività  delle  associazioni  professionali,  e  come  vice  presidente  di  una  sezione  della  SFI.  Qualche 
competenza relazionale l’ho acquisita, com’è avvalorato dalla circostanza che i colleghi, dal  1974 per 4 
decenni,  mi hanno confermato quale componente del   Comitato di valutazione del  servizio dei  docenti 
(organo eletto dal Collegio docenti).

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  Ho lunga pratica di organizzazione delle risorse umane e di progettazione, avendo esercitato la leadership 
in gruppi giovanili (anni Sessanta e Settanta), e avendo assunto, in seguito, funzioni di coordinamento, in 
alcuni casi con diretta responsabilità, specie nelle seguenti attività: 
- PPANPSE: selezione dei formatori, per la Sicilia: ho progettato, ho sottoposto al Direttivo e ho 
organizzato tempi e modalità della selezione di circa 300 formatori; l’organizzazione dei corsi per questi 
300 (perché fossero preparati ad aggiornare i circa 30mila maestri in Sicilia);
- Coordinamento scuola-università, in seno alla SISSIS: ha comportato scelte di cui ho avuto la 
responsabilità, contatti frequentissimi, ai fini organizzativi, con gli uffici periferici del Miur, con i dd.ss., con 
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numerosi docenti-tutor, con i responsabili della SISSIS e con gli uffici.   
- Commissario governativo in scuole paritarie (con responsabilità diretta in ordine all’idoneità delle 
strutture, della documentazione, dell’offerta formativa, della gestione contrattuale dei dipendenti).
Non meno impegnativo – anche se con responsabilità condivisa - è stato il mio ruolo in seno a due 
consessi: il progetto dell’USR “Comunicare educando, educare comunicando”, di portata regionale e 
pluriennale (con gestione di apposito sito), e in seno alla Commissione regionale PNSS che, attraverso 
una graduatoria, ha finanziato progetti per milioni di euro.
Segnalo, infine, l’esperienza di curatore di libri ai quali hanno collaborato numerosi autori (in un caso più di 
venti esperti, da me designati); è un modo di lavorare in seno a team, come del resto ho sempre avuto 
bisogno del dialogo. nella produzione delle idee. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Circa venti anni di pratica con Word e una decina di pratica sul web e con la posta elettronica. Poco altro, 
quanto a tecnologia digitale.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE NESSUNA

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Dai tempi del  liceo, ho fatto attività pubblicistica, acquisendo – presso le tipografie,   come redattore –  
competenza  dei  vecchi  sistemi  di  stampa  e  dei  nuovi  sistemi  digitali.  Dal  1966  al  1971  sono  stato 
l’animatore del periodico “Prospettiva”, l’unica pubblicazione duratura che Palermo ha avuto nel periodo 
del Sessantotto. Non meno importante l’esperienza di redattore del periodico “Funzione docente” (1986-
1989) espressione dell’IRSSAE Sicilia.

PATENTE O PATENTI Patente b

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sito: www.dinomaiorca.altervista.org 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

1979 Polivalenza del dato storico, in IL BIENNIO, Roma
1979 J. Dewey: pr oblematicità dell’esistenza e metodo dell’indagine, in QUADERNI DI FILOSOFIA, Palermo
1981 L’insegnamento di Scienze umane e Storia, in LA SCUOLA E L’UOMO, Roma
1983 Inferenza ipotetica. Dissennata antagonista della deduzione?, in PEGASO, Palermo
1983 La promozione umana nell’opera di Don Lorenzo Milani, in DON MILANI SCUOLA E SOCIETA’, Bologna
1984 Scuola secondaria superiore e trasformazione del sistema educativo, in UNA CULTURA PER LO SVILUPPO, Palermo
1986 Videotapes nella formazione in servizio dei docenti, in FUNZIONE DOCENTE, Palermo
1987 Temi ed attività dell’educazione degli adulti in Italia, in FUNZIONE DOCENTE, Palermo
1988 Stato di avanzamento del P.P.A. sui Nuovi Programmi per la Scuola Elementare, in FUNZIONE DOCENTE, Palermo
1989 Educazione permanente e sviluppo socioeconomico, in FUNZIONE DOCENTE, Palermo
1992 Dialoghi, antologia filosofica, THEOREMA Palermo
1994 Filosofia, da Kant a Popper, MURSIA Milano
1999 Filosofia-Prove oggettive     Quaderni per la maturità, SIMONE Napoli
1999 Dizionario di filosofia, LOFFREDO Napoli.
1999 La nuova professionalità docente nella scuola secondaria, SIMONE Napoli
2000 Test per le prove di ammissione ai corsi di specializzazione, SIMONE Napoli
2002 Dizionario di filosofia, Scienze sociali e della formazione, LOFFREDO Napoli (II edizione, 2011)
2003 Il concorso per dirigente scolastico, SIMONE Napoli
2004 L’insegnante di religione, nella scuola materna, elementare e secondaria, SIMONE Napoli
2005 Il dirigente scolastico, SIMONE Napoli
2005 TEST per ammissione ai corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno, SIMONE Napoli
2009 Trasversalità e polisemanticità della nozione di Tempo, in Atti delle giornate di studio dell’8 febbraio e del 9 maggio 
2008, Dal Kaos al Cosmo                                                         CNR Palermo
2010 Concorso per dirigenti scolastici. Quiz per la prova preselettiva  (curatore)  SIMONE Napoli
2011 Il concorso per dirigenti scolastici. Saggi  (curatore)  SIMONE Napoli
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