
AGENDA 

BIC Lazio 

BIC RM Casilina 10.00 – 13.00 Startup Lab – Open Validation  (16a Edizione)   
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa 
di tipo Innovativo Workshop sul tema «cost & revenue» 

BIC RM Casilina 10.00 – 13.00 FabLab Lazio  -  Tutorial «Stampa 3D» 
Il tutorial  vuole trasferire conoscenze basiche sull’utilizzo del software di 
Stampa3D con l’Istituto  «IIS Via Silvestri 301» 

BIC Lazio (EEN) 10.00 – 13.30 Visita delegazione EUPIC CHINA (EEN West and North China)  
Una delegazione cinese del settore BIO-PHARMA proveniente dall’EU 
Project Innovation Centre (Chengdu) incontrerà presso il CNR (leader del 
consorzio ELSE – EEN) alcune aziende del Meet in Italy for Life Sciences da 
loro preselezionate. 

BIC RM Casilina 10.00 – 13.30 Startupper tra i Banchi di Scuola  
Erogazione del modulo UP all’Istituto Einstein – Bachelet  

BIC Bracciano  10.00 – 17.00 FabLab Lazio – Open Day 

BIC Viterbo 10.00 – 17.00 FabLab Lazio – Open Day 

BIC Rieti  10.00 – 19.00  FabLab Lazio – Open Day 
 

BIC Latina 10.00 – 19.00 FabLab Lazio - Open Day 
 

Bic Bracciano  12.00 – 14.00 Startupper School Accademy – School Lab e Business Model CANVAS – 
IIS ‘Paciolo’ di Bracciano  
Sessione propedeutica alla prototipazione e validazione dell’idea 
imprenditoriale inserita nel progetto di Alternanza Scuola Lavoro  
«Impresa in azione» in collaborazione con Junior Achievement per la 
Classe III A  

BIC RM Casilina 14.00 – 16.00 FabLazio_School Visit 
Visita Fablab Einstein – Bachelet  

BIC Ferentino 14.00 – 17.30 Startupper School Academy – Startuplab@school 

Incontro dedicato agli studenti dell’IIS  A. Volta di Frosinone all’interno del 

progetto «Effetto Volta» - Workshop sul tema «Costi e Ricavi» 

BIC Colleferro 14.30 – 17.30 Startup Lab – Open Validation  (13a Edizione)   
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa 
di tipo Innovativo Workshop sul tema: «Customer, Value Proposition, 
Channel e Relationship» 

BIC Rieti  14.30 – 19.00  FabLab Lazio - Prototipazione con l’istituto Superiore Rocci di Passo 
Corese  
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AGENDA 

BIC Lazio 

BIC Ferentino      10.00 – 12.00 Startup Storming - Proponi la tua idea   
Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa 

BIC RM Casilina 
 

10.00 – 13.00 Startup Lab - Trad Validation 
Workshop di approfondimento sul «mercato di riferimento» 

BIC Rieti 10.00 – 13.00 
 

Piano «Garanzia Giovani» 
Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo startup 

BIC Lazio (EEN) 10.00 – 13.00 Visita delegazione EUPIC CHINA (EEN West and North China)  
Nell’ambito della rete EEN, una delegazione cinese del settore BIO-
PHARMA proveniente dall’EU Project Innovation Centre (Chengdu) 
visiterà il cluster CHICO e incontrerà alcune delle sue aziende  
interessate al mercato cinese.   

BIC RM Casilina 10.00 – 13.30 SST - Startupper School Tutorial  
Simulazione d’impresa attraverso il  Lazio Canvas Game con i docenti 
dell’Istituto IIS Von Newman  

BIC Rieti 10.00 – 18.00 Workshop: Taglio Laser per tessuti  
In questo workshop i partecipanti impareranno a realizzare modelli per 
tessuti utilizzando il taglio laser. L’obiettivo è quello di fornire ai 
partecipanti le conoscenze sul funzionamento di una laser CO2, la scelta 
dei materiali più idonei, le impostazioni della macchina e come sfruttare 
al meglio la tecnologia sui diversi tessuti, per tagliare o incidere. 

BIC Latina 10.00 – 18.00 FabLab Lazio - Workshop Scansione 3D  
Obiettivo del workshop è quello di fornire ai partecipanti le nozioni di 
base per l’utilizzo dello scanner per la digitalizzazione in 3D. 

BIC Colleferro 11.30 – 17.00 Piano «Garanzia Giovani» 
Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo startup 
Business Model Canvas (3K) 

BIC Colleferro 14.30 – 17.30 Startupper School Academy 
Erogazione del modulo Start al Liceo Borsellino di Zagarolo 

BIC Colleferro 
 

15.00 – 17.00 
 

SmallTalk «La protezione del marchio, strategie di deposito e di 
gestione»  
Definizione e funzione del marchio; requisiti normativi; strategia di 
protezione del marchio; ricerche di anteriorità; gestione del marchio. 
A cura dello Studio Torta 

BIC Viterbo 15.00 – 17.00 Startupper School Academy – Startuplab@school 
Incontro dedicato agli studenti dell’ITT Leonardo da Vinci di Viterbo  
Tutor on demand 

BIC Colleferro 16.00 – 18.00 Startupshop «Cosplayer at work della società Sartoria Digitale»  
in occasione del Romics Cosplay Award - incontra giovani cosplayer per 
la realizzazione del costume da candidare 

BIC RM Casilina 17.00 - 19.00 Small Talk «Principi  di sviluppo Agile» 
Interviene Claudio Capobianco, ingegnere aeronautico e sviluppatore 
software, co-founder e CTO di una startup su nuovi metodi di 
interazione con gli smart devices  
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AGENDA 

BIC Lazio 

BIC Rieti  09.00 – 13.00 FabLab Lazio – Workshop «Il Cammino del libro» 
Progetto realizzato dalla Società incubata  Puntidivista. Il progetto propone 
un percorso didattico laboratoriale delle classi delle scuole elementari nel 
quale vengono illustrate le varie fasi di realizzazione di un libro dalla 
produzione cartiera alla stampa. 

BIC RM Casilina 10.00 - 13.30 Startup Lab - Open Validation (16a Edizione)   
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di 
tipo Innovativo: Tutoring su l tema  «Cost & revenue»  

BIC Rieti  10.00 – 13.00 FabLab Lazio - Tutorial «Stampanti 3D a resina « 
 tutorial è finalizzato all’acquisizione degli elementi per un utilizzo 
consapevole delle Stampanti a Resina. Le attività sono finalizzate a fornire ai 
partecipanti la consapevolezza sulla presenza di rischi legati all’utilizzo degli 
strumenti, e delle resine. Individuare in modo semplice le funzioni e i 
comandi per l’utilizzo corretto della stampante. Individuare le resine e 
saperle manipolare e conservare. Utilizzo di base del software di controllo e 
stampa e conoscere le caratteristiche del modello 3D da stampare. 

BIC Colleferro 10.00 - 12.00 Startup Lab - Open Validation (13a Edizione)   
Percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo: 
Tutor on demand 

BIC Rieti 
 

10.00 – 12.00 
 

Startup Storming - Proponi la tua idea   
Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa 

BIC Colleferro 10.00 – 13.00 Startupper School Academy 
Erogazione del modulo Start all'IPIA Borsellino di Zagarolo 

BIC Viterbo 10.00 – 13.00 School Visit – IIS «Alessandro Volta» di Frosinone  

BIC Ferentino       10.00 – 17.00  Talent Working - Open Day 

BIC Bracciano 
 

11.00 – 13.00 
 

Startup Storming - Proponi la tua idea   
Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa 

BIC Bracciano 12.00 – 14.00 Startup School Accademy – School Lab e Business Model CANVAS – IIS 
‘Paciolo’ di Bracciano  
Sessione propedeutica alla prototipazione e validazione dell’idea 
imprenditoriale inserita nel progetto di Alternanza Scuola Lavoro  «Impresa 
in azione» in collaborazione con Junior Achievement per la Classe III E 

BIC Latina 15.30 – 18.00 FabLab Lazio - Tutorial «Fresa CNC» 
All’interno dell’incontro verranno forniti gli elementi per individuare in 
modo semplice le funzioni e i comandi per l’utilizzo corretto della FRESA 
CNC, avere consapevolezza dei limiti e saper individuare utilizzo più idoneo 
della strumentazione in relazione alle proprie specifiche esigenze 
progettuali. 
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AGENDA 

BIC Lazio 

BIC Rieti  09.00 – 13.00 FabLab Lazio –  Workshop «Il Cammino del libro» 
Progetto realizzato dalla Società incubata  Puntidivista. Il progetto 
propone un percorso didattico laboratoriale delle classi delle scuole 
elementari nel quale vengono illustrate le varie fasi di realizzazione di un 
libro dalla produzione cartiera alla stampa. 

BIC Latina 10.00 – 12.00 DF8 Startup Storming - Proponi la tua idea   
Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa 

BIC Rieti 10.00 – 12.00 Startup Storming - Proponi la tua idea   
Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa 

BIC RM Casilina 10.00 - 13.30 Startup Storming - Proponi la tua idea   
Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa 

BIC Ferentino     10.00 – 18.00 Open Day Laboratori Pa.L.Mer.  

BIC Lazio  10.00 – 20.00 Fablab Lazio - Fiera «ROMICS» 
Partecipazione del FabLab Lazio presso lo stand della regione Lazio, alla 
XXI Edizione di “Romics“. 
Saranno presenti macchinari e attrezzature che ricostruiranno le 
suggestioni di un vero e proprio FabLab. Dalle stampanti 3D che 
realizzeranno gadget legati ai personaggi dei fumetti e dell’animazione, 
alla realtà immersiva degli Oculus dove si potrà passeggiare su Marte o in 
mezzo ai Dinosauri. Inoltre presso lo stand saranno eseguite delle 
sessioni dimostrative relative all’ideazione e alla realizzazione di fumetti 
con strumenti sia di tipo digitale e che di tipo più tradizionale. 

BIC Colleferro 10.30 – 12.30 Startup Storming - Proponi la tua idea   
Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa 

BIC Rieti  10.30 – 18.00 Startupper School Accademy – Erogazione Modulo Sprint  

Scuole partecipanti al progetto di alternanza scuola lavoro «Impresa In 
Azione»  

BIC Viterbo 11.00 – 13.00 Startup Storming – Proponi la tua idea 

Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa 

BIC Rieti 15.00 – 17.00 Share Or Die  «Sector Open Lab: Turismo Sportivo» 

Lancio della Call e condivisione con i Partners 

BIC Viterbo 15.00 – 17.00 Share Or Die: «Sector Open Lab: Turismo Sportivo» 

Lancio della Call e condivisione con i Partners 

BIC Bracciano 
 
 

15.00 – 17.00 
 

Small Talk «Lo storytelling come strumento di comunicazione efficace»   
INKEDYT e LOVINITALY, del Talent Working di Bracciano, illustreranno 
alle startup dell’ecosistema, come lo storytelling può essere utile nelle 
azioni di comunicazione aziendale. 

BIC Colleferro 16.00 – 18.00 Startupshop «Cosplayer at work della società Sartoria Digitale»  
in occasione del Romics Cosplay Award - incontra giovani cosplayer per la 
realizzazione del costume da candidare 

Giovedì   6  aprile  2017   pag. 4 di 6 

http://www.romics.it/


AGENDA 

BIC Lazio 

BIC Colleferro 09.30 – 13.30 Startupper School Academy 
Erogazione del modulo Get Ready all’Istituto Gramsci di Valmontone 
 

BIC RM Casilina  10.00 – 13.00 Startup Lab – Open Validation  (16a Edizione)   
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti di impresa di tipo 
innovativo.  Validazione  sul tema  «Cost & revenue»  

BIC Lazio  10.00 – 20.00 Fablab Lazio - Fiera «ROMICS» 
Partecipazione del FabLab Lazio presso lo stand della regione Lazio, alla 
XXI Edizione di “Romics“. 
Saranno presenti macchinari e attrezzature che ricostruiranno le 
suggestioni di un vero e proprio FabLab. Dalle stampanti 3D che 
realizzeranno gadget legati ai personaggi dei fumetti e dell’animazione, 
alla realtà immersiva degli Oculus dove si potrà passeggiare su Marte o in 
mezzo ai Dinosauri. Inoltre presso lo stand saranno eseguite delle 
sessioni dimostrative relative all’ideazione e alla realizzazione di fumetti 
con strumenti sia di tipo digitale e che di tipo più tradizionale. 

BIC Colleferro 10.30 - 13.30 Startup Lab - Open Validation (16a Edizione)   
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di 
impresa di tipo Innovativo: Validazione Canvas 4 blocchi «client, value, 
channel, relationship» 
 

BIC Bracciano 
 

12.00 - 14.00 
 

Startup School Accademy – School Lab e Business Model CANVAS – IIS 
‘Paciolo’ di Bracciano  
Sessione propedeutica alla prototipazione e validazione dell’idea 
imprenditoriale inserita nel progetto di Alternanza Scuola Lavoro  
«Impresa in azione» in collaborazione con Junior Achievement per la 
Classe III RS 
 

BIC Ferentino 14.00 – 18.00 Startupper School Academy – Startuplab@school 

Incontro dedicato agli studenti dell’IIS  A. Volta di Frosinone all’interno 

del progetto «Effetto Volta» - Validazione  sul tema «Costi e Ricavi » 

BIC Colleferro 16.00 – 18.00 Startupshop «Cosplayer at work della società Sartoria Digitale»  
in occasione del Romics Cosplay Award - incontra giovani cosplayer per la 
realizzazione del costume da candidare 

Venerdì   7  aprile  2017   pag. 5 di 6 

http://www.romics.it/


AGENDA 

BIC Lazio 

BIC Lazio  10.00 – 20.00 Fablab Lazio - Fiera «ROMICS» 
Partecipazione del FabLab Lazio presso lo stand della regione Lazio, alla 
XXI Edizione di “Romics“. 
Saranno presenti macchinari e attrezzature che ricostruiranno le 
suggestioni di un vero e proprio FabLab. Dalle stampanti 3D che 
realizzeranno gadget legati ai personaggi dei fumetti e dell’animazione, 
alla realtà immersiva degli Oculus dove si potrà passeggiare su Marte o in 
mezzo ai Dinosauri. Inoltre presso lo stand saranno eseguite delle 
sessioni dimostrative relative all’ideazione e alla realizzazione di fumetti 
con strumenti sia di tipo digitale e che di tipo più tradizionale. 

BIC Bracciano 
 

10.30 - 13.00 
 

‘SpringDojo’ 
CoderDojo Bracciano e BIC Lazio organizzano una nuova sessione per 
giovani coder (7-14 anni).   
I piccoli  ninja alle prime armi seguiranno il tutorial per l'introduzione a 
Scratch, mentre i più esperti lavoreranno al loro progetto per la cintura 
bianca / gialla. 
A seguire, un divertente esperimento in ambito STEM.  
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BIC Lazio  10.00 – 20.00 Fablab Lazio - Fiera «ROMICS» 
Partecipazione del FabLab Lazio presso lo stand della regione Lazio, alla 
XXI Edizione di “Romics“. 
Saranno presenti macchinari e attrezzature che ricostruiranno le 
suggestioni di un vero e proprio FabLab. Dalle stampanti 3D che 
realizzeranno gadget legati ai personaggi dei fumetti e dell’animazione, 
alla realtà immersiva degli Oculus dove si potrà passeggiare su Marte o in 
mezzo ai Dinosauri. Inoltre presso lo stand saranno eseguite delle 
sessioni dimostrative relative all’ideazione e alla realizzazione di fumetti 
con strumenti sia di tipo digitale e che di tipo più tradizionale. 
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