
AGENDA

BIC Lazio

BIC Roma Casilina     9.00 - 13.00 STARTUPPER tra i banchi di scuola 

Erogazione del percorso formativo dedicato presso l'Istituto Diaz (elettronico) di Roma

BIC Ferentino          9.00 - 13.00 STARTUPPER tra i banchi di scuola

Erogazione del percorso formativo dedicato presso l'Istituto Brunelleschi da Vinci di 

Frosinone (2 interventi)

BIC Colleferro 9.30 - 13.30 STARTUPPER tra i banchi di scuola                               

Erogazione del percorso formativo dedicato presso l'Istituto Luzzatti di Palestrina

BIC Roma Casilina   10.00 - 12.00 OPEN LAB - Valida la tua idea innovativa (3ª edizione) --

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo

innovativo.

Workshop sul tema “Canvas - MVP“

BIC Colleferro           15.00 - 17.00 STARTUPPER tra i banchi di scuola 

Erogazione del percorso formativo dedicato all'ITIS Cannizzaro Colleferro

A cura di

BIC Rieti 15.30 – 18.30 Pitch dell’Incubatore nell’ambito degli incontri residenziali del progetto RENA per la 

valorizzazione del complesso dell’ex SNIA VISCOSA di Rieti

Sala dei Cordari - Rieti

BIC Roma Casilina   16.00 - 18.00 Welcome OPEN LAB progetto IED

Incontro di apertura previsto nel percorso dedicato agli studenti dell’Istituto Europeo 

di design (IED)

Lunedì 11  maggio  2015
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AGENDA

BIC Lazio

Martedì 12  maggio  2015

BIC Roma Casilina   9.00 - 13.00 STARTUPPER tra i banchi di scuola 

Erogazione del percorso formativo dedicato presso l'Istituto  Colonna di Roma

BIC Roma Casilina   9.00 - 13.00 STARTUPPER tra i banchi di scuola 

Erogazione del percorso formativo dedicato presso l'Istituto  Fermi di Roma

BIC Ferentino 9.00 - 13.00 STARTUPPER tra i banchi di scuola 

Erogazione del percorso formativo dedicato presso l'Istituto  Marconi di Anagni 

(2 interventi)

BIC Latina 10.00 - 12.00 TEA STORMING - Proponi la tua idea 

Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti d'impresa

BIC Bracciano 10.00 - 12.00 TRAD LAB - Valuta la tua idea tradizionale 

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo

tradizionale che avrà per tema “La pianificazione economico-finanziaria“

BIC Colleferro 10.30 – 12.30 OPEN LAB – Valida la tua idea innovativa (2° edizione)

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo 

innovativo.

Workshop sul tema “Lean e Javeline”
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AGENDA

BIC Lazio

Mercoledì 13  maggio  2015

BIC Roma Casilina      9.00 - 13.00 STARTUPPER tra i banchi di scuola 

Erogazione del percorso formativo dedicato presso l'Istituto Isabella d’Este di Tivoli

BIC Colleferro 10.00 - 14.00 STARTUPPER tra i banchi di scuola 

Erogazione del percorso formativo dedicato presso l'ITIS Cannizzaro di Colleferro 

BIC Latina 10.00 – 13.00 SHARE OR DIE - Strumenti a disposizione delle start up sulle politiche attive

Presentazione dei bandi: 

- FIXO (apprendistato alta formazione e ricerca – dottori di ricerca); 

- JobAct (contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti); 

- Garanzia Giovani (Tirocini e bonus occupazionali)

BIC Rieti 10.30 - 12.30 TEA STORMING - Proponi la tua idea

Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti d'impresa

BIC Ferentino 10.00 - 12.00 TEA STORMING “Donna Forza 8” - Proponi la tua idea

Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti d'impresa

BIC Bracciano 10.00 - 12.00 TEA STORMING “Donna Forza 8” - Proponi la tua idea

Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti d'impresa

BIC Viterbo 10.30 - 12.30 TEA STORMING - Proponi la tua idea

Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti d'impresa

BIC Roma Casilina   11.00 - 13.00 OPEN LAB - Valida la tua idea innovativa (3ª edizione) 

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo

innovativo.

Tutoring sul tema “Canvas - MVP"

BIC Rieti 15.30 - 18.00 SHARE OR DIE – “Nuova Industria” Nuove idee per la rinascita dei siti industriali

Incontro per l’avvio di attività di “Nuova Industria” progetto d’impresa per l’utilizzo 

delle tecniche multimediali e dio produzione editoriale finalizzate alla valorizzazione 

dei siti industriali
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AGENDA

BIC Lazio

Giovedì 14   maggio  2015

BIC Roma Casilina     9.00 - 13.00 STARTUPPER tra i banchi di scuola

Erogazione del percorso formativo dedicato presso l'Istituto Colonna di Roma

BIC Roma Casilina     9.00 - 13.00 STARTUPPER tra i banchi di scuola

Erogazione del percorso formativo dedicato presso l'Istituto Albertelli di Roma

BIC Colleferro 10.00 - 14.00 STARTUPPER tra i banchi di scuola 

Erogazione del percorso formativo dedicato all’Istituto Luzzatti di Colleferro

BIC Ferentino          10.00 - 12.00 TRAD LAB - Valuta la tua idea tradizionale

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo

tradizionale che avrà per tema “La parte economica"

BIC Latina  10.30 - 12.30 TRAD LAB - Valuta la tua idea tradizionale

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo

tradizionale che avrà per tema “La pianificazione economico-finanziaria"

BIC Colleferro 15.00 – 17.00 OPEN LAB – Valida la tua idea innovativa (2° edizione)

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo 

innovativo.

Tutoring sul tema “Lean e Javelin”

BIC Roma Casilina   15.00 - 17.00 TEA STORMING - Proponi la tua idea

Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti d'impresa

BIC Bracciano         15.00 – 17.00 TRAD LAB - Valuta la tua idea tradizionale

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo

tradizionale che avrà per tema “La pianificazione economico-finanziaria"
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AGENDA

BIC Lazio

Venerdì 15  maggio  2015

BIC Roma Casilina     9.00 - 13.00 Startupper tra i banchi di scuola 

Erogazione del percorso formativo dedicato presso l'Istituto Pirelli (selezione III IV 

SIA) di Roma

BIC Colleferro 9.30 - 13.30 Startupper tra i banchi di scuola 

Erogazione del percorso formativo dedicato presso l’ITIS Cannizzaro di Colleferro

BIC Ferentino 9.30 - 13.30 Startupper tra i banchi di scuola 

Erogazione del percorso formativo dedicato presso l’Istituto Angeloni di Frosinone 

(2 interventi)

BIC Roma Casilina  10.00 - 12.00 OPEN LAB - Valida la tua idea innovativa (3ª edizione) 

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo

innovativo.

Validation - pitching

BIC Viterbo 10.30 - 12.30 TRAD LAB - Valuta la tua idea tradizionale 

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo

tradizionale che avrà per tema “Il Mercato"

BIC Colleferro 15.00 - 17.00 OPEN LAB - Valida la tua idea innovativa (3ª edizione) 

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo

innovativo.

Validation sul tema “Lean e Javeline”
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