
AGENDA 

BIC Lazio 

BIC RM Casilina 10.00 - 13.00 Startup Lab - Trad Validation   
Workshop sul tema «pianificazione economico e finanziaria» 

BIC RM Casilina     10.00 - 13.00 FabLab Lazio – School Visit 
Incontro con gli studenti dell’istituto Leonardo Murialdo di Albano Laziale  

BIC Ferentino 10.00 - 17.30 FabLab Lazio - Open Day 
Giornata in cui il FabLab apre le porte ai visitatori e agli utenti occasionali, 
che hanno l’opportunità di confrontarsi con i tecnici del laboratorio e con 
gli altri partecipanti, creando nuove connessioni. 

BIC RM Casilina 10.00 - 19.00 FabLab Lazio - Open Day 
Giornata in cui il FabLab apre le porte ai visitatori e agli utenti occasionali, 
che hanno l’opportunità di confrontarsi con i tecnici del laboratorio e con 
gli altri partecipanti, creando nuove connessioni. 

BIC Viterbo 10.00 - 19.00 FabLab Lazio - Open Day 
Giornata in cui il FabLab apre le porte ai visitatori e agli utenti occasionali, 
che hanno l’opportunità di confrontarsi con i tecnici del laboratorio e con 
gli altri partecipanti, creando nuove connessioni. 

BIC Bracciano 10.00 - 19.00 FabLab Lazio - Open Day 
Giornata in cui il FabLab apre le porte ai visitatori e agli utenti occasionali, 
che hanno l’opportunità di confrontarsi con i tecnici del laboratorio e con 
gli altri partecipanti, creando nuove connessioni. 

BIC Latina 10.00 - 19.00 FabLab Lazio - Open Day 
Giornata in cui il FabLab apre le porte ai visitatori e agli utenti occasionali, 
che hanno l’opportunità di confrontarsi con i tecnici del laboratorio e con 
gli altri partecipanti, creando nuove connessioni. 

BIC Rieti 10.00 - 19.00 FabLab Lazio - Open Day 
Giornata in cui il FabLab apre le porte ai visitatori e agli utenti occasionali, 
che hanno l’opportunità di confrontarsi con i tecnici del laboratorio e con 
gli altri partecipanti, creando nuove connessioni. 

BIC RM Casilina 13.00 - 17.30 Workshop - New Financing Schemes in the Media Sector  
Workshop dedicato a ricercatori e startup innovative interessati a 
conoscere strumenti finanziari ed opportunità di investimento 
attualmente disponibili per lo sviluppo del proprio business model. 
Organizzato nell’ambito di i3(Impact,Innovate,Invest), progetto finanziato 
dalla Commissione Europea con il programma Horizon 2020, il cui 
obiettivo è supportare lo sviluppo di progetti di ricerca e di startup 
innovative, favorendo la rapida adozione sul mercato di nuove tecnologie. 
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AGENDA 

BIC Lazio 

BIC Colleferro 10.00 - 13.00 Piano «Garanzia Giovani» 
Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo startup 

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 Rieti 10.00 - 13.00 Piano «Garanzia Giovani» 

Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo startup 

BIC RM Casilina 10.00 - 17.30 Workshop - New Financing Schemes in the Media Sector  
Workshop dedicato a ricercatori e startup innovative interessati a 
conoscere strumenti finanziari ed opportunità di investimento 
attualmente disponibili per lo sviluppo del proprio business model. 
Organizzato nell’ambito di i3(Impact,Innovate,Invest), progetto finanziato 
dalla Commissione Europea con il programma Horizon 2020, il cui 
obiettivo è supportare lo sviluppo di progetti di ricerca e di startup 
innovative, favorendo la rapida adozione sul mercato di nuove tecnologie. 

BIC RM Casilina 10.00 - 18.00  
 

FabLab Lazio - Workshop: Modellazione 3D per la fabbricazione digitale 
I partecipanti potranno acquisire le tecnologie e i concetti di base per la 
modellazione 3D ed avranno una panoramica sui diversi software di 
modellazione disponibili. Introduzione all’interfaccia grafica di Tinkercad e 
Fusion 360 e dei relativi tools. 

BIC Viterbo 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 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: Stampa 3D  
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 Rieti 10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: Un puzzle con la lasercut 
I partecipanti potranno acquisire le conoscenze di base nell’utilizzo delle 
attrezzature presenti nel FabLab (taglio laser, plotter stampa e taglio), per 
realizzare un puzzle personalizzato, acquisendo padronanza degli 
strumenti e delle tecniche di stampa e taglio digitale. 

BIC Ferentino 10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: Lavorazioni con il Taglio Laser 
I partecipanti potranno acquisire le conoscenze di base per utilizzare la 
tagliatrice laser per realizzare semplici manufatti, decorazioni e incisioni 
su diversi materiali. 
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AGENDA 

BIC Lazio 

BIC Latina 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 «Mercato» 

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

BIC RM Casilina 10.30 - 12.30  
 

FabLab Lazio - Tutorial: Stampa 3D a tecnologia FDM – Sharebot NG» 
I partecipanti potranno acquisire le conoscenze di base sul funzionamento 
di una stampante 3D a tecnologia FDM. In particolare saranno in grado di 
utilizzare in modo autonomo la stampante 3D Sharebot NG disponibile nel 
laboratorio. 

BIC Viterbo 10.30 - 12.30  
 

FabLab Lazio - Tutorial: Stampa 3D a tecnologia FDM – Sharebot NG» 
I partecipanti potranno acquisire le conoscenze di base sul funzionamento 
di una stampante 3D a tecnologia FDM. In particolare saranno in grado di 
utilizzare in modo autonomo la stampante 3D Sharebot NG disponibile nel 
laboratorio. 

BIC Bracciano 10.30 - 12.30  
 

FabLab Lazio - Tutorial: Stampa 3D a tecnologia FDM – Sharebot NG» 
I partecipanti potranno acquisire le conoscenze di base sul funzionamento 
di una stampante 3D a tecnologia FDM. In particolare saranno in grado di 
utilizzare in modo autonomo la stampante 3D Sharebot NG disponibile nel 
laboratorio. 

BIC Ferentino 10.30 - 12.30  FabLab Lazio - Tutorial: Taglio Laser - VREL CO2-N600 
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. Particolare attenzione per 
l’utilizzo della laser-cut disponibile in laboratorio. 

BIC Latina 10.30 - 13.00 FabLab Lazio - Tutorial: Disegno assistito 2D 
I partecipanti potranno acquisire gli 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. Individuare i principali formati di grafica vettoriale. 

BIC Rieti 10.30 - 13.00 FabLab Lazio - Tutorial: Stampa 3D a resina  
I partecipanti potranno acquisire gli elementi per un utilizzo consapevole 
delle Stampanti a Resina. In particolare verranno fornite le competenze di 
base per l’utilizzo della stampante 3D XFAB DWS presente nel laboratorio, 
imparando ad individuare le resine per saperle manipolare e conservare. 

BIC Bracciano 11.00 - 13.00  
 

Startup Storming DF8 - Proponi la tua idea  
Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa 
 

BIC Viterbo 11.00 - 13.00  Startup Storming - Proponi la tua idea  
Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa 
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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 «Imprenditorialità» 
 

BIC RM Casilina  
   

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

BIC Rieti 15.00 - 17.00 Startup Storming - Proponi la tua idea  
Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa 
 

BIC Latina  16.00 - 19.00 Small Talk - Sportdigitale  "lezioni operative di marketing sportivo" 
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AGENDA 

BIC Lazio 

BIC Colleferro 
 

10.00 - 13.00 Piano «Garanzia Giovani» 
Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo startup 

BIC Bracciano 10.00 - 16.00  Digital Kitchen Lab: Show Cooking per gli agriturismo 
Nell’ambito dell’evento ‘Erbacce e dintorni’ che si svolgerà a Bracciano 
nei giorni 15, 16 e 17 settembre, BIC Lazio organizza uno show cooking 
con la famosa chef Beatrice Calia presso la Digital Kitchen Lab dello 
Spazio Attivo. L’intervento è rivolto agli agriturismo del territorio e si 
svolgerà il 15 settembre in due turni : dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 su tematiche legate all’utilizzo in cucina 
delle erbe spontanee in abbinamento con i prodotti tipici locali 
esclusivamente in ambito vegetariano ponendo una particolare 
attenzione agli aspetti nutraceutici. 
 

BIC Ferentino 10.00 - 17.30  Talent Working - Open Day 

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