Lunedì 23 aprile 2018
SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
10.00 - 19.00

FabLab Lazio - Open Day
Giornata in cui il FabLab Lazio 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.

11.00 - 14.00

Startupper School Academy – Alternanza Scuola Lavoro
Incontro con gli studenti dell’ISS ‘Di Vittorio’ di Ladispoli- classi III A e III B

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO
10.30 - 13.00

Startup Lab - Open Validation
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo.
Metodo Lean e introduzione al business model canvas

14.30 - 16.30

Startup Lab - Open Validation
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo.
Tutoring – team at work

SPAZIO ATTIVO FERENTINO
10.00 - 12.00

Startup Lab – Open Validation: Pink Open Lab
Incontro previsto nel percorso dedicato alle donne con progetti di impresa di tipo Innovativo. Workshop
sul tema «Value, Channel & Relationship»

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.

10.00 - 19.00

FabLab Lazio - Open Day
Giornata in cui il FabLab Lazio 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

SPAZIO ATTIVO LATINA
10.00 - 19.00

FabLab Lazio - Open Day
Giornata in cui il FabLab Lazio 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.

SPAZIO ATTIVO RIETI
09.00 - 13.30

Startupper School Academy – Alternanza Scuola Lavoro
Incontro con gli studenti Istituto Superiore Rosatelli di Rieti classe partecipante al progetto Impresa in
Azione di JA . Erogazione del modulo Sprint

10.00 - 13.00

FabLab Lazio
School Visit Istituto Omnicomprensivo «Marco Polo» Torricella - Rieti

10.00 - 19.00

FabLab Lazio - Open Day
Giornata in cui il FabLab Lazio 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.

Lunedì 23 aprile 2018
SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA
10.00 - 13.00

Startup Lab - Open Validation
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo.

SPAZIO ATTIVO ROMA I-TECH
09.00 - 17.30

Sistemi Ground Based Air Defence del 21° secolo – 1° giornata
Evento organizzato dalla «NATO Industrial Advisory Group» in collaborazione con AcmeCubo, in cui si
parlerà dello studio di sistemi di sicurezza aerea innovativi per contrastare minacce “Low, Slow and
Small” in contesti critici.
(Chiuso al pubblico)

SPAZIO ATTIVO VITERBO
09.30 - 13.30

FabLab Lazio - Tutorial: Tinkercad
Tutorial riservato agli studenti del Liceo Scientifico «A.Meucci» di Ronciglione (Viterbo)

10.00 - 12.00

Open Lab DF8 - Progetto EVA
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo

10.00 - 19.00

FabLab Lazio - Open Day
Giornata in cui il FabLab Lazio 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.

Martedì 24 aprile 2018
SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
10.00 - 18.00

FabLab Lazio – Workshop: Adobe Illustrator
L’obiettivo è fornire ai partecipanti le nozioni di base per poter utilizzare il Software Adobe Illustrator. In
particolare, i partecipanti saranno introdotti all’utilizzo di tutti gli strumenti vettoriali offerti dal software,
incluse le nuove funzioni per la modifica del colore, i nuovi tools per disegnare, la nuova gestione dei
tracciati e degli oggetti raggruppati e la nuova funzione per creare tavole da disegno multiple all’interno
di un unico documento.

12.00 - 14.00

Startupper School Academy – Alternanza Scuola Lavoro
Incontro con gli studenti dell’ISS ‘Paciolo’ di Bracciano - classi V A e V H

SPAZIO ATTIVO FERENTINO
10.00 – 18.00

FabLab Lazio - Lavorazioni con il taglio laser
Obiettivo del workshop è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze di base per utilizzare la
tagliatrice laser per realizzare semplici manufatti, decorazioni e incisioni su diversi materiali.

SPAZIO ATTIVO 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 «Pianificazione Economica-Finanziaria»

10.00 - 18.00

FabLab Lazio – Workshop: Montaggio video con Adobe Premiere
L’obiettivo è quello di fornire ai partecipanti le abilità di base per comprendere i principi di
funzionamento del montaggio video. Comprendere le potenzialità in diversi ambiti di applicazione.
Comprendere limiti della tecnica. Conoscere gli elementi di base per utilizzare il software Adobe
Premiere.

SPAZIO ATTIVO RIETI
10.00 - 18.00

Descrizione WorkShop: Adobe Illustrator-Photoshop
In questo workshop i partecipanti impareranno le tecnologie e i concetti di base per la grafica vettoriale
e raster ed avranno una panoramica sui diversi software disponibili.

Martedì 24 aprile 2018
SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA
10.00 - 13.00

Startupper School jam – competition regionale – Sala Tirreno Regione Lazio
Evento di selezione del vincitore della startupper school Jam. Gli 8 team che si sono classificati come
vincitori delle jam territoriali si sfideranno in una gara di pitch. Verrà nominato il vincitore regionale della
Jam.

SPAZIO ATTIVO ROMA I-TECH
9.00 - 17.30

Sistemi Ground Based Air Defence del 21° secolo – 2° giornata
Evento organizzato dalla «NATO Industrial Advisory Group» in collaborazione con AcmeCubo, in cui si
parlerà dello studio di sistemi di sicurezza aerea innovativi per contrastare minacce “Low, Slow and
Small” in contesti critici.
(Chiuso al pubblico)

SPAZIO ATTIVO VITERBO
09.30 - 13.30

FabLab Lazio - Tutorial: Adobe Illustrator
Tutorial riservato agli studenti del Liceo Scientifico «A.Meucci» di Ronciglione (Viterbo)

Giovedì 26 aprile 2018
SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
11.00 - 13.00

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

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO
09.00 - 13.00

Startupper School Academy
Erogazione del modulo Up&Go con gli studenti del Liceo Borsellino di Zagarolo

SPAZIO ATTIVO FERENTINO
09.30 - 11.30

Startupper School Academy - Startupper tra i banchi di scuola
IIS Pertini sez. ITE - Get ready - IVA

09.30 - 11.30

Fab Lab Lazio - School Visit
IIS Pertini sez. ITE - Get ready - IVB

10.00 - 12.00

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

11.30 - 13.30

Startupper School Academy - Startupper tra i banchi di scuola
IIS Pertini sez. ITE - Get ready - IVB

11.30 - 13.30

Fab Lab Lazio - School Visit
IIS Pertini sez. ITE - Get ready - IVA

14.30 - 16.30

DF8 - Small Talk
Presentazione delle principali opportunità e strumenti di finanza agevolata

SPAZIO ATTIVO RIETI
9.00 - 13.30

Startupper School Academy – Alternanza Scuola Lavoro
Incontro con gli studenti Liceo Scientifico Jucci di Rieti classe partecipante al progetto Impresa in Azione
di JA . Erogazione del modulo Sprint

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA
10.00 - 13.00

Startup Storming
Proponi la tua idea: incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa

14.00 - 17.00

Startup Lab - Open Validation
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo.

Venerdì 27 aprile 2018
SPAZIO ATTIVO FERENTINO
10.00 - 12.00

Startup Lab – Open Validation: Pink Open Lab
Incontro previsto nel percorso dedicato alle donne con progetti di impresa di tipo Innovativo. Validazione
sul tema «alue, Channel & Relationship»

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 Lazio
Innova. Un ambiente stimolante dove potersi confrontare quotidianamente con tutor, mentor e coach di
Lazio Innova, per condividere passioni e professionalità e migliorare le proprie idee o progetti
imprenditoriali.

SPAZIO ATTIVO VITERBO
09.30 - 13.30

Startupper School Academy – Alternanza Scuola Lavoro
Incontro con gli studenti presso l’Istituto «Dalla Chiesa» di Montefiascone (Viterbo)

