CURRICULUM VITAE MIRKO PORFIRI
Sono nato ad Ascoli Piceno il 4 luglio 1989.
Mi sono diplomato in elettronica e telecomunicazioni presso l’ITIS “E. Fermi” di Ascoli Piceno nel 2008.
Ho proseguito gli studi frequentando il corso di laurea in infermieristica presso UNIVPM sede di Ascoli Piceno
che mi ha portato a laurearmi e iscrivermi all’albo degli infermieri nel dicembre 2011.
Successivamente ho proseguito gli studi frequentando il corso di laurea triennale in “economia del territorio e
del turismo” presso la sede di economia UNIVPM di San Benedetto del Tronto.
Mi sono dedicato all’attività autonoma per svolgere servizi infermieristici a domicilio, registrando il marchio
FARMACASA e avendo rapporto con medici di famiglia in tutto il territorio della provincia fino a Giugno 2015
quando ho iniziato il lavoro a tempo determinato in
ASUR- AV2 al distretto di Ancona come infermiere domiciliare.
Contestualmente ho ripreso gli studi conseguendo il master in “Assistenza integrata ospedale territorio” per
migliorare le conoscenze nell’ambito della dimissione protetta, gestione della cronicità e cure domiciliari.
Nel 2016 ho iniziato il corso di laurea di “Management pubblico e dei sistemi socio sanitari” che mi ha
permesso di stare a stretto contatto con operatori delle cure primarie e svolgere attività volontaria all’interno
delle strutture pubbliche amministrative, locali e sanitarie e conseguire nel marzo 2019, la laurea con tesi in
“Marketing e comunicazione delle aziende sanitarie: il caso dell’ASUR” relatore il Prof. Gian Luca Gregori.
Attualmente sto frequentando il master in “coordinamento delle professioni sanitarie”
Contestualmente agli studi e al lavoro in Asur sin dall’eta di 16 anni ho coltivato la mia passione nell’ambito
dell’organizzazione di eventi, collaborando con varie società facendo parte dell’organizzazione di eventi
enogastronomici che puntano alla promozione del mio territorio: Fritto Misto, Anghiò, Ciborghi, Eurochocolate,
Diamanti a Tavola fino a Marzo 2018.
Dal mese di Aprile 2018 vincitore di concorso pubblico svolgo attività di infermiere domiciliare presso il distretto
di Civitanova marche con sede di lavoro a Porto Recanati.
Sono docente per Nuovi Istituti Athena e Istituto Leonardo per i corsi di operatore socio-sanitario.
Dalle elezioni del Maggio 2014 sono capogruppo di maggioranza del consiglio comunale di Venarotta.
Nel medesimo anno faccio parte del direttivo del collegio IPASVI di Ascoli Piceno e dal 2018 segretario
dell’ordine degli infermieri di Ascoli Piceno (già IPASVI).

