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Polo per la Promozione delle Eccellenze Produttive e per la Dieta Mediterranea 

B.E.T.A. CALABRIA MED - Codice progetto: 2014 POC 13006 
 

Conferenza stampa di presentazione dei risultati della progettazione esecutiva 
 

Sabato 14 febbraio alle ore 11, presso l’auditorium dell’IPSEOA di Paola (CS), in via Sant’Agata, avrà luogo la 
conferenza stampa di presentazione dei risultati della progettazione esecutiva del Polo per la Promozione 
delle Eccellenze Produttive e per la Dieta Mediterranea B.E.T.A. CALABRIA MED - Codice progetto: 2014 
POC 13006. 
 
Il Polo formerà profili professionali in grado di rispondere alle esigenze del comparto agroalimentare e della 
ristorazione calabrese. Un contributo strategico per un sviluppo realmente competitivo del settore e per la 
valorizzazione delle risorse enogastronomiche e culturali della Regione Calabria. 
 
La Regione Calabria, Dipartimento 11 “Cultura, Istruzione e Ricerca”, con il Decreto Dirigenziale n. 15498 del 
14 novembre 2013, pubblicato sul BURC n.° 47 del 22 novembre 2013 – Parte III, ha inteso istituire Poli 
tecnico-professionali in grado di offrire un percorso formativo-didattico qualificato, teorico e pratico, nelle 
diverse filiere produttive regionali. Un’attività di istruzione e formazione, integrata, per rispondere alle esigenze 
produttive della Calabria.  
Il Polo per la Promozione delle Eccellenze Produttive e per la Dieta Mediterranea, denominato B.E.T.A. 
CALABRIA MED, che opererà nella filiera produttiva dell’agroalimentare e della ristorazione, intende 
valorizzare l’enorme patrimonio enogastronomico e culturale della Calabria attraverso un percorso di 
formazione, orientamento e sviluppo dell’autoimprenditorilià che vede il coinvolgimento attivo di importanti 
operatori economici e stakeholders del settore. 
Gli allievi che, a diverso titolo, beneficeranno delle attività del progetto avranno la possibilità di effettuare 
formazione in aula, laboratoriale, in situazione e stage/tirocini professionali in qualificate aziende del territorio 
di riferimento. 
Il Polo si pone, quindi, l’obiettivo primario di creare figure professionali altamente competitive da inserire 
operativamente nel sistema produttivo calabrese, promuovendo e valorizzando, contestualmente, le 
produzioni tipiche ed il patrimonio enogastronomico regionale a livello interistituzionale, con ricadute 
economiche ed occupazionali importanti. 
Il Polo per la Promozione delle Eccellenze Produttive e per la Dieta Mediterranea, denominato B.E.T.A. 
CALABRIA MED è stato condiviso e progettatto attraverso il contributo ed il “sapere” di tutti i partner, Enti e 
Agenzie formative accreditate, Associazioni di categoria ed Enti di Ricerca, associazioni socio-culturali ed 
aziende di settore, l’Università della Calabria e l’Ente della Provincia di S. Francesco di Paola dell’Ordine dei 
Minimi. 
 
Il servizio di accoglienza sarà curato dagli allievi dell’IPSEOA di Paola (CS). 

 


