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BIC Viterbo

09.00 - 13.00

Startupper School Accademy
Startupper tra i banchi di scuola - Modulo Start
IISS C.A. Dalla Chiesa di Montefiascone.

BIC RM Tecnopolo

09.00 - 17.00

Workshop - Smart Cities & Technologies - Progetto DGSILK
Taiwan
Regione Lazio apre alle imprese attive in ambito “Smart Cities &
Communities” la partecipazione alla nuova fase del Progetto
“DIGISILK” Taiwan, per favorire la creazione di accordi commerciali
e/o di trasferimento tecnologico tra imprese laziali e taiwanesi,
alla presenza di una delegazione industriale taiwanese formata da
player industriali, associazioni di imprese dell’IT e stakeholder
Ricerca e ICT.

BIC Rieti

09.00 – 13.30

Startupper School Accademy – Startupper tra i banchi di scuola
Erogazione Modulo UP, elaborazione del Business Model
Istituto Superiore Savoia – Odontotecnico e ITE

BIC Bracciano

10.00 - 12.00

Startup Lab – Open Validation
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti di impresa di
tipo innovativo. Workshop sul tema «Cost & Revenue »

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 «Cost & Revenue »

BIC RM Casilina

10.00 - 16.00

Startupper School Academy
Incontro docenti Junior Achivament e simulazione d’impresa con
Lazio Canvas Game.

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.
3 KEYS (risorse, partner, attività)

BIC Lazio

10.00 - 17.00

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

BIC Ferentino

10.00 - 18.00

FabLab Lazio – Fabber School «Digital Textile e UV Print»
L’obiettivo di diffondere la “cultura della manifattura digitale” ed
in particolare di introdurre i partecipanti all’utilizzo delle nuove
tecnologie digitali applicate al mondo della moda.
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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.
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

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 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.

BIC Bracciano

10.30 - 13.00

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

BIC Bracciano

10.30 - 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

10.30 - 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

15.00 - 18.00

StartupLab@School
Incontro Istituto Von Neumann di Roma

BIC Lazio

18.00 - 20.00

Startup Lab Castelli Romani – Open Validation Turismo 2,0
Ciampino – Sala Sala Consiliare "P.Nenni" in via 4 Novembre
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
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Startupper tra i Banchi di Scuola
Erogazione modulo UP con Istituto Federico Caffè di Roma

BIC RM Casilina

10.00 - 13.00

Startup Lab – Trad Validation
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti di impresa di
tipo tradizionale. Workshop sul tema «pianificazione economico e
finanziaria»

BIC Colleferro

10.00 - 13.00

Talent Working – School visit
Visita studio dell’Istituto Pedemontana di Palestrina presso lo
Spazio Attivo di Colleferro dedicata in particolare ai progetti di
ospitalità diffusa e turismo esperienziale

BIC Roma Casilina

10.00 - 18.00

FabLab Lazio - Workshop «Realizzazione di Vertical Garden con la
lasercut»
L’obiettivo del Workshop è di fornire ai partecipanti le conoscenze
di base e lo skill minimo per l’utilizzo della lasercut. Come
applicazione i partecipanti potranno realizzare un “Quadro
Giardino” attraverso la tecnica di fabbricazione e costruzione
mediante taglio laser e poi montaggio ad incastro (press-fit).

BIC Bracciano

10.00 - 18.00

FabLab Lazio - Workshop «Tecniche e strumenti del Visual Food»
L’obiettivo del Workshop è fornire agli studenti i principi base e le
tecniche fondamentali del VisualFood e presentare le opportunità
fornite dal FabLab per la realizzazione di prodotti per il food
design.

BIC Viterbo

10.00 - 18.00

FabLab Lazio - Workshop «Brain Controlled Robot»
L’obiettivo del workshop è quello di fornire ai partecipanti le
competenze di base e gli skill minimi per realizzare un prototipo di
rover robotico controllabile attraverso l’espressione volontaria e
intenzionale di due diversi stati mentali. Il robot sarà
letteralmente pilotato attraverso il pensiero, o meglio attraverso
particolari configurazioni dell’elettroencefalogramma del soggetto
pilota

BIC Rieti

10.00 - 18.00

FabLab Lazio - Workshop «Scansione 3D con scanner e
ricostruzione fotografica
L’obiettivo del Workshop è di far comprendere che cosa si intende
per sistemi di acquisizione di dati 3D. Saper utilizzare le tecnologie
e i concetti di base per la realizzazione di progetti specifici.

BIC Ferentino

10.00 - 18.00

FabLab Lazio – Fabber School «Digital Textile e UV Print»
L’obiettivo di diffondere la “cultura della manifattura digitale” ed
in particolare di introdurre i partecipanti all’utilizzo delle nuove
tecnologie digitali applicate al mondo della moda.
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BIC Latina

10.30 - 18.00

FabLab Lazio - Workshop «Elettronica base»
Il workshop vuole introdurre i partecipanti nel mondo
dell’elettronica, sviluppando i concetti di base per un utilizzo
corretto della strumentazione elettronica e le tecniche per
progettare semplici dispositivi elettronici.

BIC Rieti

10.00 – 18.00

FabLab Lazio - Workshop Raspberry P.I.
Il Workshop si configura come un’azione rivolta alla costruzione di
competenze di base sull’utilizzo della piattaforma RaspBerry PI.
L’azione proposta mira a preparare gli utenti all’utilizzo consapevole
delle tecnologie utilizzabili nello sviluppo di un progetto elettronico,
le potenzialità ed i suoi limiti e le caratteristiche della piattaforma
hardware e software.

BIC Rieti

9.30 – 13.30

BIC Rieti

15.00 – 19.00

Rieti Smart Land
Secondo modulo corso di formazione e-Commerce

BIC Ferentino

14.30 - 18.30

BIC GYM – Digital marketing: «Customer Relationship
Management»
Un percorso gratuito ideato da BIC Lazio per orientare a 360° le
startup nel percorso di crescita del proprio business.

BIC Viterbo

15.00 - 17.00

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

BIC Bracciano

15.00 - 18.00

Startupper School Academy
Incontro con le classi 3SalaA e 3SalaB dell’ISIS ‘G. Di Vittorio’ di
Ladispoli per le attività di Alternanza Scuola Lavoro.

BIC Lazio

18.00 - 20.00

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
Velletri – Sala Tersicore presso Palazzo Comunale – Piazza C.
Ottaviano Augusto n.1

Startupper School Accademy – Startupper tra i banchi di scuola
Istituto Superiore Savoia – Sez AFM e Turistico
Erogazione del Modulo Get Ready : autovalutazione skill
imprenditoriale

AGENDA
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BIC RM Casilina

10.00 - 12.00

Study visit “UNDP Youth Programme 3”
Una delegazione di 25 startup libanesi si recherà per una
presentazione degli Spazi Attivi e progetto FabLab Lazio inclusa
visita ai laboratori.

BIC Rieti

9.30 – 13.30

Startupper School Accademy – Startupper tra i banchi di scuola
Erogazione del Modulo Up&Go
Istituto Superiore Savoia – Sez Odontotecnico e ITE

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

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. Tutoring sul tema «Cost & revenue»

BIC Ferentino

10.00 - 18.00

FabLab Lazio – Fabber School «Digital Textile e UV Print»
L’obiettivo di diffondere la “cultura della manifattura digitale” ed
in particolare di introdurre i partecipanti all’utilizzo delle nuove
tecnologie digitali applicate al mondo della moda.

BIC Roma Casilina

10.30 - 12.30

FabLab Lazio - Tutorial «Taglio laser Speedy 100 - Trotec»
Nel tutorial sarà illustrato il taglio laser Speedy 100 della Trotec e
saranno mostrate le corrette procedure per il suo utilizzo.

BIC Bracciano

10.30 - 12.30

FabLab Lazio - Tutorial «Taglio Laser Rayjet - Trotec»
Nel tutorial sarà illustrato il taglio laser della Trotec e saranno
mostrate le corrette procedure per il suo utilizzo. Saranno illustrati
i diversi materiali lavorabili e le tipologie di lavorazioni possibili.

BIC Viterbo

10.30 - 12.30

FabLab Lazio - Tutorial «Processing con MindWave»
Il tutorial affronterà le tematiche base introducendo le funzione,
le variabili e i metodi per poter iniziare a programmare e
realizzare applicazioni interattive.

BIC Latina

10.30 - 12.30

FabLab Lazio - Tutorial «Saldature in elettronica»
Nel corso del Tutorial verranno illustrate le tecniche fondamentali
per effettuare saldature in elettronica, creando collegamenti
stabili e duraturi senza scottarsi le dita.

BIC Rieti

10.30 - 12.30

FabLab Lazio - Tutorial «Stampante 3d a tecnologia FDM»
Tutorial sulle stampanti 3D a tecnologia FDM. in particolare verrà
illustrato il funzionamento della stampante del laboratorio.
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BIC Civitavecchia

11.00 - 13.00

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

BIC Bracciano

11.00 - 13.00

Startup Lab – Trad Validation
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti di impresa di
tipo tradizionale. Workshop sul tema «Mercato»

BIC Colleferro

11.30 - 13.30

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

BIC Latina

13.00 - 17.00

Study visit “UNDP Youth Programme 3”
Una delegazione di 25 startup libanesi si recherà per una
presentazione degli Spazi Attivi e progetto FabLab Lazio inclusa
visita ai laboratori.

BIC Latina

14.30 - 18.30

BIC GYM - Innovative Acquisition Techniques
Incontro di approfondimento delle strategie di marketing per le
imprese degli Spazi Attivi
Workshop Web Developments and Acquisition Flow

BIC Viterbo

15.00 - 17.00

FabLab Lazio - Workshop «Elettronica base»
Il workshop vuole introdurre i partecipanti nel mondo
dell’elettronica, sviluppando i concetti di base per un utilizzo
corretto della strumentazione elettronica e le tecniche per
progettare semplici dispositivi elettronici.

BIC Bracciano

15.00 - 18.00

FabLab Lazio - Workshop «Modellazione 3D e orti verticali»
L’obiettivo del Workshop è fornire le nozioni di base nella
modellazione 3D finalizzata alla progettazione di un orto verticale.

BIC Tecnopolo

16.30 - 18.30

AperiTech – Sviluppo di un prodotto IoT, dal concept alla
produzione attraverso la tecnica DFMA
La tecnica DFMA (Design For Manufacturing and Assembly)
fornisce strumenti e metodologie per identificare, sin dalle prime
fasi di progettazione del prodotto, soluzioni volte alla riduzione
del costo totale, dei costi di lavorazione e della complessità delle
attrezzature, dei costi produttivi e dei costi di assemblaggio.
A cura dell’Ing. Formisano, imprenditore dello Spazio Attivo Roma
Tecnopolo

AGENDA

BIC Lazio

Giovedì 16 novembre 2017
BIC RM Casilina

09.30 - 13.30
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Startupper tra i Banchi di Scuola
Erogazione modulo UP con Istituto Federico Caffè di Roma

BIC Bracciano

09.30 - 11.00

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

BIC Rieti

09.00 – 13.30

Startupper School Accademy – Startupper tra i banchi di scuola
Istituto Superiore Savoia – ITE
Erogazione Modulo Start,

BIC Bracciano

09.30 - 16.30

Study visit “UNDP Youth Programme 3”
Una delegazione di 25 startup libanesi si recherà in visita alla
Digital Kitchen Lab del FabLab Lazio.

BIC Ferentino

10.00 - 12.00

Startup Spread Out
Metodi e strumenti per la nascita e lo sviluppo di startup e
progetti innovativi.
La metodologia Lean

BIC Rieti

10.00 - 12.00

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

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.

BIC Ferentino

10.00 - 18.00

FabLab Lazio – Fabber School «Digital Textile e UV Print»
L’obiettivo di diffondere la “cultura della manifattura digitale” ed
in particolare di introdurre i partecipanti all’utilizzo delle nuove
tecnologie digitali applicate al mondo della moda.

BIC Colleferro

10.30 - 12.30

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

BIC Viterbo

10.30 - 13.00

Evento di presentazione dello Sportello Europa di Viterbo
Presentazione delle modalità di funzionamento e accesso ai servizi
regionali di informazione e assistenza sulle opportunità di
finanziamento offerti dai Fondi strutturali e di investimento
europei – SIE

AGENDA
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BIC Bracciano

15.00 - 18.00

FabLab Lazio - Workshop «Modellazione 3D e orti verticali»
L’obiettivo del Workshop è fornire le nozioni di base nella
modellazione 3D finalizzata alla progettazione di un orto verticale.

BIC Bracciano

15.00 - 18.00

Startupper School Academy
Incontro con le classi 3SalaA e 3SalaB dell’ISIS ‘G. Di Vittorio’ di
Ladispoli per le attività di Alternanza Scuola Lavoro.

BIC Roma Casilina

16.30 - 18.00

SmallTalk «Come partecipare ad un bando di finanziamento»
A cura di Simone Sassetti e Angela Tibaldi

BIC Tecnopolo

16.30 - 18.30

AperiTech– «LA TUTELA DEL DESIGN»
La tutela del design sta diventando sempre più importante.
L’obbiettivo dell’incontro è quello di approfondire i requisiti e le
procedure di registrazione per poter proteggere il «modello di
design» in maniera efficace.

AGENDA

BIC Lazio

Venerdì 17 novembre 2017
BIC Viterbo

09.00 - 13.00

Startupper School Accademy
Startupper tra i banchi di scuola - Modulo Sprint
IISS C.A. Dalla Chiesa di Montefiascone.

BIC Civitavecchia

09.00 - 13.30

Startupper School Accademy
Startupper tra i banchi di scuola - Modulo Get Ready
IISS G.Marconi
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BIC Rieti

09.00 – 13.30

Startupper School Accademy – Startupper tra i banchi di scuola
Erogazione Modulo UP, elaborazione del Business Model
Istituto Superiore Savoia – ITE

BIC RM Casilina

09.30 - 13.30

FabLab Lazio – School Visit
Visita FabLab con l’istituto Sisto V di Roma

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. validazione sul tema «Cost & Revenue»

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 (7 blocchi)

BIC Ferentino

10.00 - 18.00

FabLab Lazio – Fabber School «Digital Textile e UV Print»
L’obiettivo di diffondere la “cultura della manifattura digitale” ed
in particolare di introdurre i partecipanti all’utilizzo delle nuove
tecnologie digitali applicate al mondo della moda.

BIC Bracciano

15.00 - 17.00

Business Networking «SOLE ETRUSCO»
La startup agroalimentare dello Spazio Attivo di Bracciano
presenta i suoi prodotti (farine di grano duro e tenero, pasta,
dolci e snack da forno classici e alla canapa ) ad alcuni potenziali
clienti della GDO.

