
AGENDA 

BIC Lazio 

BIC Colleferro 10.00 - 13.00 Startupper School Academy - Summer School 

Percorso di orientamento all’imprenditorialità rivolto a giovani studenti di 
età 15 - 18 anni 

 

BIC Viterbo 10.00 - 13.00 Startup Lab - Open Validation - Sector Turismo Sportivo  
Workshop «MVP» (Minimum Viable Product) 

BIC Viterbo 10.00 - 19.00 FabLab Lazio – Open Day 

BIC RM Casilina 10.00 - 19.00 FabLab Lazio - Open Day 

BIC Viterbo 10.00 - 19.00 FabLab Lazio - Open Day 

BIC Bracciano 10.00 - 19.00 FabLab Lazio - Open Day 

BIC Latina 10.00 - 19.00 FabLab Lazio - Open Day 

BIC Rieti 10.00 - 19.00 FabLab Lazio - Open Day 

BIC Ferentino 10.30 - 12.30 Enterprise Europe Network - Visita delegazione da Cile e Argentina 
Nell’ambito della Rete Enterprise Europe Network, una delegazione di 
rappresentanti del sistema imprenditoriale da Cile e Argentina incontra 
alcune imprese dell’ecosistema BIC di Ferentino. 
 

BIC RM Tecnopolo 14.30 - 16.30 Enterprise Europe Network - Visita delegazione da Cile e Argentina 
Nell’ambito della Rete Enterprise Europe Network, una delegazione di 
rappresentanti del sistema imprenditoriale da Cile e Argentina incontra 
alcune imprese dell’ecosistema BIC di Roma Tecnopolo. 
 

BIC Latina 14.30 - 18.30 Startup Lab - Open Validation - Sector Agrifood 2.0 
Validazione Canvas (7 blocchi) 
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AGENDA 

BIC Lazio 

BIC Latina 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 Startupper Spread Out 
The Lean Startup Methodology & MVP 
 

BIC Ferentino 10.00 - 17.30  Talent Working - Open Day 

BIC RM Casilina 10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Lavorazioni con il taglio laser 
In questo workshop i partecipanti potranno acquisire le conoscenze di 
base per utilizzare la tagliatrice laser per realizzare semplici manufatti, 
decorazioni e incisioni su diversi materiali. 
 

BIC Viterbo 10.00 - 18.00 
 

FabLab Lazio - Workshop «Modellazione 3D per la fabbricazione 
digitale» 
Obiettivo del workshop è quello di fornire ai partecipanti le nozioni di base 
sulla modellazione 3D ed illustrare l’uso dei diversi software di 
modellazione disponibili sul mercato. Particolare riferimento sarà dato alla 
realizzazione di modelli ottimizzati per la stampa 3D. 
 

BIC Bracciano 10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Stampa 3D con Tecnologia FDM 
I partecipanti potranno acquisire le conoscenze di base sul funzionamento 
di una stampante 3D a tecnologia FDM, sulla sua anatomia costruttiva e 
soprattutto sul processo di produzione di una stampa 3D a partire dal 
modello 3D attraverso l’uso dei diversi software. 
 

BIC Latina 10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: Arduino interconnessione con pc e motori 
In questo Workshop i partecipanti potranno acquisire competenze 
approfondite sull’utilizzo delle schede di prototipazione rapida di 
dispositivi elettronici. 
 

BIC Rieti 10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: Modellazione 3D per la fabbricazione digitale 
I partecipanti potranno acquisire le tecnologie ed i concetti di base per la 
modellazione 3D ed avranno una panoramica sui diversi software di 
modellazione disponibili. 
 

BIC Colleferro 15.30 - 17.30 Small talk - Le opportunità regionali e nazionali per i giovani e le imprese 

Ospite del Talk la BCM Srl che approfondirà i temi occupazione e 
agevolazioni assunzioni 
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AGENDA 

BIC Lazio 

BIC Colleferro 10.00 - 13.00 BIC Bar Camp - Week of Sharing  
Settimana finalizzata a stimolare incontri di discussione, approfondimento e 
analisi in ottica di Social Innovation, con l’obiettivo di far emergere e 
condividere con gli attori locali i temi su cui impegnare l’attività dello Spazio 
Attivo quale strumento di sviluppo sociale ed economico, nonché proposte 
progettuali realizzabili e condivise 

BIC Viterbo 10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial «Uso delle stampanti 3D a tecnologia FDM» 
Obiettivo del tutorial è quello di mostrare agli utenti le due stampanti a 
tecnologia FDM presenti nel Fablab, DELTA WASP e Sharebot illustrandone i 
principi di funzionamento e le procedure per il corretto utilizzo, incluso il 
caricamento e scaricamento del filamento. 

BIC Viterbo 10.00 - 13.00 Startup Lab - Open Validation - Sector Turismo Sportivo  
Tutoring Javelin Board & MVP  

BIC RM Casilina 10.30 - 13.00 FabLab Lazio - Tutorial: Taglio laser  
I partecipanti potranno acquisire le caratteristiche delle stampanti a taglio 
laser, comprendere i concetti di base legati al taglio con macchine Laser, 
come scegliere i materiali e le regolazioni per tagliare o incidere un’ampia 
gamma di materiali dal plexiglass al legno. 

BIC Viterbo 10.30 - 13.00 FabLab Lazio - Tutorial: Stampa 3D con tecnologia FDM 
L’obiettivo del Tutorial è quello di affinare nei partecipanti le conoscenze sul 
funzionamento della stampante 3D a tecnologia FDM presente in 
laboratorio.  

BIC Bracciano 10.30 - 13.00 FabLab Lazio - Tutorial:  Stampa 3D con tecnologia FDM 
L’obiettivo del Tutorial è quello di affinare nei partecipanti le conoscenze sul 
funzionamento della stampante 3D a tecnologia FDM presente in 
laboratorio.  

BIC Latina 10.30 - 13.00 FabLab Lazio - Tutorial: Introduzione Internet of Things 
Il tutorial vuole presentare una breve panoramica delle possibilità hardware 
per l’internet delle cose. Verranno analizzate le principali schede in 
commercio, i diversi metodi di interconnessione ed i pregi e difetti di 
ognuna. 

BIC Rieti 10.30 - 13.00 FabLab Lazio - Tutorial: Disegno assistito 2D 
Il tutorial vuole introdurre i partecipanti agli elementi di base per realizzare 
un modello 2D in formato vettoriale da utilizzare come stampa e/o taglio sui 
dispositivi presenti nel FabLab, capire i concetti di layer e di oggetti e di 
layout. 

BIC Bracciano 
 

11.00 - 13.00 
 

Startup Lab - Trad Validation  

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di 
tipo tradizionale che avrà per tema «Mercato»  

BIC Colleferro 15.00 - 17.00 Startup - Spread Out  «Business Model Canvas» 

Il Business Model Canvas 
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AGENDA 

BIC Lazio 

BIC Latina 15.00 - 19.30 Small Talk - Il Crowdfunding: da Zero a 100k"  
Definire uno strumento ancora poco conosciuto, soprattutto in Italia: il 
Crowdfunding. Analizzare il mercato e i suoi casi di successo. Capire ciò di 
cui è necessario munirsi prima di lanciare una Campagna di Crowdfunding. 
Tips e Advice per ottenere successo.  
A cura di Giovanni Battista Coiante  iTANDEM 
 

BIC Ferentino 16.00 - 21.00 Small Talk - Cultura Digitale: dai un calcio al passato! 
Pomeriggio dedicato al percorso evolutivo della storia digitale e della 
formazione dei giovani trattando temi quali Internet of Things (IoT), storia  
dell'informatica e cultura ingegneristica (software e robotica). Lo Spazio 
Attivo ospita Ray Holt, co-inventore del primo microprocessore della storia 
(1969), con l'organizzazione Holt in Italy. 
 

BIC Viterbo 16.30 - 17.30 Share or Die - Startup Welcome Day  
Presentazione nuove imprese incubate nello Spazio Attivo di Viterbo 
   

Mercoledì   12  luglio   2017    pag. 3 di 5 



AGENDA 

BIC Lazio 

BIC Ferentino 10.00 - 12.00 Startup Lab - Trad Validation  

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di 
impresa di tipo tradizionale che avrà per tema «PEF» 

 

BIC Colleferro 10.00 - 13.00 SmallTalk - ADDRESSING BIM  

Strumenti Lean e strategie per la facilitazione gestionale e manutentiva 
del patrimonio edilizio pubblico e privato. 

A cura di Spraut preincubata presso lo Spazio Attivo di Colleferro 

 

BIC RM Casilina 10.00 - 13.00  Startup Storming - Proponi la tua idea 

Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa 

BIC Colleferro 10.30 - 12.30  Startup Storming - Proponi la tua idea 

Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa 

 

BIC Viterbo 11.00 - 13.00 Startup Storming DF8! – Proponi la tua idea 

Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa 

BIC RM Casilina 15.00 - 18.00 SmallTalk - Migliorare l’efficienza energetica: il supporto dei 
meccanismi incentivanti 
Esperti di in materia di energy management presentano una panoramica 
dedicata ai principali incentivi per agevolare l’incremento dell’efficienza 
energetica e la riduzione dei costi.  

BIC Bracciano 
 

18.00 - 20.00 
 

BIC Bar Camp - Week of Sharing  

Settimana finalizzata a stimolare incontri di discussione, 
approfondimento e analisi in ottica di Social Innovation, con l’obiettivo di 
far emergere e condividere con gli attori locali i temi su cui impegnare 
l’attività dello Spazio Attivo quale strumento di sviluppo sociale ed 
economico, nonché proposte progettuali realizzabili e condivise. 
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AGENDA 

BIC Lazio 

BIC Colleferro 10.00 - 13.00 Startupper School Academy - Summer School 

Percorso di orientamento all’imprenditorialità rivolto a giovani studenti 
di età 15 - 18 anni 

 

BIC Viterbo 10.00 - 13.00 Startup Lab - Open Validation - Sector Turismo Sportivo  
Validation Javelin Board & MVP  

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

 

 

BIC Civitavecchia 11.00 - 13.00 BIC Bar Camp - Week of Sharing  
Settimana finalizzata a stimolare incontri di discussione, 
approfondimento e analisi in ottica di Social Innovation, con l’obiettivo di 
far emergere e condividere con gli attori locali i temi su cui impegnare 
l’attività dello Spazio Attivo quale strumento di sviluppo sociale ed 
economico, nonché proposte progettuali realizzabili e condivise 
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