
AGENDA

BIC Lazio

BIC Ferentino 09.00 - 13.00 Startupper School Academy
Startupper tra i banchi di scuola - Modulo Start
IIS Ceccano.

BIC Viterbo 09.30 - 10.30 FabLab Lazio – School Visit
Istituto  Magistrale Statale «S.Rosa da Viterbo».
La visita si pone l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo dei FabLab e 
alla fabbricazione digitale.

BIC Ferentino 09.30 - 11.30 FabLazio – School Visit
Visita IIS «Ceccano» gruppo I.

BIC Viterbo 09.30 - 13.30 Piano «Garanzia Giovani»
Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo
startup.

BIC RM Casilina 10.00 -13.00 Startup Lab – Open Validation (19a Edizione)  
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti di impresa di tipo 
innovativo.  Workshop  sul tema  «C&R».

BIC Latina 10.00 - 13.00 FabLab Lazio – School Visit
Istituto D'arte Antonio Baboto di Priverno
Incontro dimostrativo delle opportunità offerte dalle tecnologie digitali
nel campo artistico.

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 Startup Lab – Open Validation (13a Edizione)
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di 
impresa di tipo Innovativo. 
Workshop Value Proposition, Channel e Relationship.

BIC Latina 10.00 - 17.00 Piano «Garanzia Giovani»
Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo
startup.

BIC Ferentino 10.00 - 18.00 Open Day Laboratori Pa.L.Mer.
Giornata in cui il Pa.L.Mer. apre ai visitatori le porte del laboratorio di
Metrologia (MET) dove si effettuano tarature di strumenti di misura, ed
un laboratorio di Prove Meccaniche e Tecnologiche, dove vengono
effettuate prove di caratterizzazione meccanica e fisica su prodotti finiti
o materiali.

BIC Roma 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.
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BIC Lazio

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 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 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 Ferentino 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 10.30 - 13.00 FabLab Lazio – School Visit
Liceo scientifico statale ‘I. Vian’ di Bracciano
La visita si pone l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo dei FabLab e 
alla fabbricazione digitale. 

BIC Viterbo 11.00 - 13.00 FabLab Lazio – Tutorial: Modellazione 3D
Tutorial riservato agli studenti dell’ Istituto  Magistrale Statale «S.Rosa
da Viterbo».
Il tutorial vuole fornire gli elementi di base della modellazione 3D
attraverso l’individuazione dei principali software per la grafica 3D e le
indicazioni di massima sulle conoscenze di base per la modellizzazione
di oggetti tridimensionale.

BIC Ferentino 11.30 - 13.30 FabLazio – School Visit
Visita IIS «Ceccano» gruppo II.

BIC Viterbo 14.30 - 18.00 Workshop – «BICGYM – Email Marketing Strategy»
Un percorso gratuito ideato da BIC Lazio per orientare a 360° le startup 
nel percorso di crescita del proprio business. 

BIC Bracciano 15.00 - 17.00 Business Networking «ALCANDA skin care»
Angela De Rosa di Alcanda, startup dello Spazio Attivo di Bracciano 
presenta ad alcuni potenziali clienti le proprie attività sorseggiando una 
tisana e assaggiando dolcetti a base di canapa.
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BIC Lazio

BIC Viterbo 09.00 - 13.00 Startupper School Accademy
Startupper tra i banchi di scuola - Modulo Get Ready
IISS C.A. Dalla Chiesa di Montefiascone.

BIC Bracciano 09.00 - 13.00 Startupper School Academy 
Startupper tra i banchi di scuola - Modulo Get Ready
ISS ‘L. Paciolo’ di Bracciano classi 3° e 3B.

BIC Roma Tecnopolo 10.00 - 12.00 FabSpace Bootcamp
Apertura ed erogazione del modulo di Business Model Design
attaraverso piattaforma MOOC (Massive Open Online Courses) di
progetto.

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

BIC Latina 10.00 - 13.00 FabLab Lazio – School Visit
scuole media statale A. Volta di Latina.

BIC Roma Casilina 10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop «Introduzione all’Internet delle cose»
L'obiettivo del Workshop è di fornire ai partecipanti una panoramica
del settore IoT inquadrando le diverse accezioni del termine e fornire
le conoscenze di base per ideare e progettare oggetti "intelligenti" ed
interconnessi.

BIC Bracciano 10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop «Stampa 3D del cioccolato»
L'obiettivo del Workshop è di fornire ai partecipanti le competenze di
base per il funzionamento di una stampante 3D a filamento. In
particolare, verrà analizzato il funzionamento della stampante 3Drag,
in dotazione del laboratorio di Bracciano, per la lavorazione del
cioccolato.

BIC Viterbo 10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop «Controllo robotico con Leap Motion»
I partecipanti impareranno a comandare un braccio robotico gestito da
Arduino con i gesti della propria mano, grazie all’uso e alla
programmazione di Leap Motion.

BIC Rieti 10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop «Modellazione 3D»
I partecipanti impareranno le tecnologie e i concetti di base per la
modellazione 3D finalizzati alla stampa digitale. Il Workshop si pone
l’obiettivo di fornire le competenze per modellare un oggetto
tridimensionale e le basi per la comprensione delle tecniche per la
realizzazione di modelli 3D.

BIC Ferentino 10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop «Introduzione alla progettazione per la
fabbricazione nell’Industria 4.0»
L'obiettivo del Workshop è di coinvolgere i partecipanti nella
realizzazione di un prodotto, utilizzando le tecnologie di prototipazione
elettronica, modellazione e fabbricazione digitale presenti nel FabLab.
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BIC Lazio

BIC Colleferro 10.30 - 12.30 Startup Lab – Trad Validation
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di
impresa di tipo tradizionale che avrà per tema «Mercato».

BIC Latina 14.00 - 19.00 FabLab Lazio – Workshop Arduino
L’obiettivo è consentire ai partecipanti di acquisire i principi di
funzionamento e i concetti che sono alla base della progettazione
tramite Arduino, permettendo la realizzazione in autonomia di semplici
progetti interattivi.

BIC Latina 15.30 - 18.30 Workshop – Metodo AGILE e SCRUM
i vantaggi di applicarli all’organizzazione aziendale.

BIC Roma Casilina 16.30 - 18.00 SmallTalk «E–commerce: istruzioni per l’uso»
A cura di Simone Sassetti e Sara Politi – PTS.

BIC Bracciano 17.00 - 19.00 Workshop «Diversificazione delle attività agricole»
Lo Spazio Attivo di Bracciano presenta il bando della Regione Lazio
relativo alla Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e
sviluppo attività extra-agricole” del Piano di Sviluppo Rurale 2014-20
alle imprese agricole del territorio.
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AGENDA

BIC Lazio

BIC Viterbo 09.00 - 13.00 Startupper School Academy
Startupper tra i banchi di scuola - Modulo UP
IISS C.A. Dalla Chiesa di Montefiascone.

BIC Viterbo 09.30 - 13.30 Piano «Garanzia Giovani»
Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo
startup.

BIC Roma Tecnopolo 09.30 - 13.30 Startupper School Academy
Avvio del percorso Startup Lab Open Validation, progettato per gli 
studenti delle classi V dell’Istituto Von Neumann di Roma.

BIC Colleferro 10.00 - 12.00 Startup Lab – Open Validation (13a Edizione)
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di 
impresa di tipo Innovativo. 
Tutor on demand.

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

BIC Latina 10.00 - 17.00 Piano «Garanzia Giovani»
Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo
startup.

BIC Roma Casilina 10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial «Interactive Lab»
Nel tutorial saranno illustrate le diverse postazioni multimediali
presenti nell’Interactive Lab e saranno mostrate le corrette procedure
per l’accensione e utilizzo delle periferiche quali Leap Motion e Oculus
Rift.

BIC Bracciano 10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial «Stampante 3Drag per il cioccolato»
Nel tutorial sarà mostrato ai partecipanti il funzionamento della
stampante 3Drag in dotazione del laboratorio di Bracciano, per la
stampa del cioccolato.

BIC Viterbo 10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial «Interactive Lab»
Nel tutorial saranno illustrate le diverse postazioni multimediali
presenti nell’Interactive Lab e saranno mostrate le corrette procedure
per l’accensione e utilizzo delle periferiche quali Leap Motion e Oculus
Rift.
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BIC Lazio

BIC Latina 10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial «Introduzione all’Internet delle cose»
L'obiettivo del Tutorial è di fornire ai partecipanti una panoramica del
settore IoT inquadrando le diverse accezioni del termine e fornire le
conoscenze di base per ideare e progettare oggetti "intelligenti" ed
interconnessi.

BIC Rieti 10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial «Fresa SRM-20 Roland»
Il tutorial vuole introdurre i partecipanti ad un utilizzo consapevole
delle macchine a controllo numerico.

BIC Ferentino 10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial «Interactive Lab»
Nel tutorial saranno illustrate le diverse postazioni multimediali
presenti nell’Interactive Lab e saranno mostrate le corrette procedure
per l’accensione e utilizzo delle periferiche quali Leap Motion e Oculus
Rift.

BIC Colleferro 11.30 - 13.30 Piano «Garanzia Giovani»
Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo
startup.

BIC Colleferro 14.30 - 18.00 Small Talk – Le competenze trasversali per i talent del futuro
Il workshop ha l’obiettivo di approfondire alcune delle competenze 
trasversali indicate come competenze necessarie per il lavoro del futuro 
secondo il World Economic Forum (Report 2016).  In collaborazione 
della Dott.ssa Simona D'Arcangeli.

BIC Roma Casilina 14.30 - 18.30 Workshop BIC GYM: Branding Strategy & Core Values
Un percorso gratuito ideato da BIC Lazio per orientare a 360° le startup 
nel percorso di crescita del proprio business. 
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BIC Lazio

BIC Bracciano 09.00 - 11.00 Startupper School Academy 
Startupper tra i banchi di scuola - Modulo Get Ready
ISS ‘L. Paciolo’ di Bracciano classe 3°.

BIC Roma 
Tecnopolo

09.30 - 13.00 FabSpace Training – Introduzione all’uso dei droni
Sessione di training per l’introduzione all’uso e alle applicazioni con droni.
Il training è rivolto a tutti coloro che intendano avvicinarsi al tema
(caratteristiche dei droni multirotore e ad ala fissa e potenzialità
applicative in vari ambiti professionali, basi normative).

BIC Bracciano 09.30 - 13.00 FabLab Lazio – School Visit
IC ‘Salvo D’Acquisto’ di Cerveteri – Classe 3°E  e 3°C
La visita si pone l’obiettivo di avvicinare i ragazzi al mondo dei FabLab e alla 
fabbricazione digitale. 

BIC Viterbo 09.30 - 13.30 Piano «Garanzia Giovani»
Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo startup.

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

BIC Rieti 10.00 - 13.00 Startupper School Academy
Startupper tra i banchi di scuola - Modulo Start
Sezione Odontotecnico e sezione ITE Istituto Savoia di Rieti.

BIC Colleferro 10.00 - 13.00 Startup Lab – Open Validation (13a Edizione)
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa 
di tipo Innovativo. 
Validazione Canvas (primi 4 blocchi: client, value, channel, relationship).

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

BIC Ferentino 10.00 - 17.30 Talent Working – Open Day
Giornata in cui è aperto al pubblico il luogo di coprogettazione creato
all’interno degli Spazi Attivi di BIC Lazio.
Un ambiente stimolante dove potersi confrontare quotidianamente con
tutor, mentor e coach di BIC Lazio, per condividere passioni e
professionalità e migliorare le proprie idee o progetti imprenditoriali.
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BIC Lazio

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

BIC Viterbo 15.00 - 17.00 Share Or Die – Assunzioni agevolate
Incontro informativo con il consulente del lavoro.

BIC Roma Casilina 16.00 -18.30 U Lab – Leading from the emerging future
#3 Live session con MIT boston : cristallizzare + workshop.

BIC Lazio 17.00 - 19.00 Startup Lab Castelli Romani – Open Validation Turismo 2.0
Incontro territoriale nel percorso dedicato agli utenti con idea
imprenditoriale per lavorare nel settore turistico
Promosso da DMO Visit Castelli Romani (Consorzio SBCR) con il supporto
di BIC Lazio
Frascati – Sala degli Specchi presso il Municipio in Piazza Guglielmo
Marconi 3.
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BIC Viterbo 09.30 - 10.30 FabLab Lazio – School Visit
Istituto  Magistrale Statale «S.Rosa da Viterbo».
La visita si pone l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo dei FabLab e 
alla fabbricazione digitale.

BIC Colleferro 09.30 - 13.00 Workshop – #Crescita digitale Smart Citizen – La casa digitale del 
cittadino
Incontro di condivisione con stakeholder locali dell’esperienza avviata dal 
Comune di Colleferro in chiave di diffusione di servizi digitali a beneficio 
dei cittadini
In collaborazione con il Comune di Colleferro e ZiriZiri, con il patrocinio di 
ANCI Lazio 

BIC Ferentino 10.00 - 12.00 Startup Lab – Trad Validation (6a Edizione)
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di 
impresa di tipo tradizionale che avrà per tema «Mercato»

BIC Rieti 10.00 - 13.00 Startupper School Academy – «Watson@Rieti Smart Land»
Full immersion, in collaborazione con IBM, di 9 ore rivolta agli studenti 
delle ultime tre classi delle scuole superiori finalizzata a stimolare 
l’intelligenza cognitiva, il coding, la programmazione.

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

BIC Bracciano 11.00 - 13.00 Startup Storming – Proponi la tua idea 
Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa.

BIC Viterbo 11.00 - 13.00 FabLab Lazio – Tutorial: Modellazione 3D
Tutorial riservato agli studenti dell’ Istituto  Magistrale Statale «S.Rosa
da Viterbo».
Il tutorial vuole fornire gli elementi di base della modellazione 3D
attraverso l’individuazione dei principali software per la grafica 3D e le
indicazioni di massima sulle conoscenze di base per la modellizzazione
di oggetti tridimensionale.

BIC Bracciano 11.30 - 13.00 FabLab Lazio – School Visit
IC ‘Don Milani’ di Cerveteri – Classe 3° S
La visita si pone l’obiettivo di avvicinare i ragazzi al mondo dei FabLab e 
alla fabbricazione digitale. 

BIC Ferentino 14.30 - 17.30 Startupper School Academy
Presentazione del programma e tutorial sul Crowdfunding. Dedicato ai 
docenti dei licei e IIS del territorio

BIC Bracciano 15.00 - 17.00 Small Talk «Social media manager e  promozione turistica»
Marta Brusoni del team ‘BraccianoGuide’ presenta la figura 
professionale del social media manager evidenziandone l’efficacia nelle 
attività di promozione turistica. 
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