
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 RM Casilina 10.00 - 13.00 Startup Lab – Open Validation  (18a Edizione)   
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti di impresa di tipo 
innovativo.  Workshop  sul tema  «javelin»  

BIC Bracciano 10.00 - 17.00 FabLab Lazio – Open Day 

BIC Rieti 10.00 - 18.00 Energia nel cuore d’Italia – Camper  itinerante 
Promozione dei bandi pacchetto sisma presso i comuni di Leonessa e Città 
Reale  

BIC Rieti 10.00 - 19.00 FabLab Lazio – Open Day 

BIC Latina 10.00 - 19.00 FabLab Lazio – Open Day 
 

BIC Civitavecchia 11.00 - 13.00 Startup Lab - Trad Validation  

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa 

di tipo tradizionale sul tema «Pianificazione economico e finanziaria» 

 

BIC RM Tecnopolo  16.00 - 18.00 Incontro Animazione Scuole - Lazio Canvas Game  
Lazio Canvas Game dedicato agli studenti della scuola secondaria di primo 
grado - Istituto Montale di Settecamini  
 

BIC RM Casilina 17.00 - 18.30 BIC GYM - Growth hacking_I Incontro AARRR & ACQUISITION 
Incontro di feedback e follow up 
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AGENDA 

BIC Lazio 

BIC Colleferro 9.30 - 17.00 Workshop – Crea il tuo sito con Wordpress 

BIC Colleferro 9.30 - 17.00 Piano «Garanzia Giovani» 

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

BIC Ferentino 10.00 - 17.30  Talent Working - Open Day 

BIC Rieti 10.00 - 18.00 Energia nel cuore d’Italia – Camper  itinerante 
Promozione dei bandi pacchetto sisma presso i comuni di Amatrice e 
Accumuli  
 

BIC Rieti  10.00 - 18.00 Workshop: Personalizza il tuo Puzzle 
L’obiettivo del workshop è quello di fornire le conoscenze di base per 
realizzare con la grafica 2D disegni che possono essere manipolati dalle 
macchine presenti nel FabLab per realizzare un puzzle personalizzato, 
acquisendo padronanza degli strumenti e delle tecniche di stampa e taglio 
digitale. 
 

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

Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa 

BIC Bracciano 
 

15.00 - 19.00 
 

Share or Die - ‘Torno Subito Tuscia Romana’ 
BIC Lazio, in collaborazione con le Amministrazioni comunali di Anguillara 
Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Manziana, Oriolo Romano, 
Trevignano Romano e l’Associazione Turismo Lago di Bracciano,  lancia 
una Call per connettere i destinatari, gli organismi di formazione e le 
aziende locali allo scopo di facilitare l’adesione dei giovani al bando. 
 

BIC RM Casilina 16.30 - 18.30 Startupper  SpreadOut  - M-Accelerator  
Presentazione del programma di accelerazione di idee innovative Italia-
Los Angeles 
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AGENDA 

BIC Lazio 

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

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

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

BIC Casilina 10.00 - 13.00 Startup Open Lab – Open Validation  (18a Edizione)   
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti di impresa di tipo 
innovativo.  Tutoring sul tema  «Javelin»  
 

BIC Rieti 10.00 - 18.00 Energia nel cuore d’Italia – Camper  itinerante 
Promozione dei bandi pacchetto sisma  presso i comuni di Posta e Borbona 

BIC Latina 10.00 - 18.00 FabLab Lazio -Workshop «Dal disegno 2D alla lavorazione con la laser cut»  
Il workshop vuole approfondire i metodi e le attività necessarie per incidere 
il legno, il plexyglass, la pelle e tanti altri materiali tramite la laser cut, inoltre 
illustra come è possibile passare da una semplice foto scatta con diverse 
tecnologie ad un file oggetto che può essere elaborato per la stampa, infine 
verranno illustrate le metodologie per ottimizzare la lavorazione delle 
immagini in formato raster. 
 

BIC Colleferro 10.30 - 13.00 
 

Startupper  SpreadOut  

Il Business Model Canvas. 

BIC Rieti  10.30 - 13.00  FabLab Lazio -  Tutorial « Marcatura ed incisione laser con Lasercut a fibra» 
In questo tutorial gratuito i partecipanti verranno introdotti nell’utilizzo 
delle macchine a taglio laser ed in particolare dei sistemi di marcatura su 
metallo, con approfondimento sulla Laser cut a fibra in dotazione nel 
FabLab. 

BIC Colleferro 10.30 - 15.30 Piano «Garanzia Giovani» 

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

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

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

Il Business Model Canvas 

BIC Casilina 17.00 - 19.00 SmallTalk - Realtà Virtuale, Realtà Aumentata e patrimonio artistico: un 
connubio vincente   
Interviene Giovanni Laquidara , software engineer e VR developer, 
cofondatore della community developer VR di Roma SPVR 
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AGENDA 

BIC Lazio 

BIC RM Casilina 09.00 - 13.30 FabSpace Training – Introduzione  al Telerilevamento (1° giornata)   
Incontro formativo  sulle opportunità  del  telerilevamento: il programma 
Copernicus, i dati disponibili e fonti l’accesso, software e tool per 
l’elaborazione dei dati. 
 

BIC RM Casilina 10.00 - 13.00 Open Storming - Startuplab Agricamp  
Incontro per la selezione dei progetti imprenditoriali candidati per la call 
del Sector Startup Lab sull’AgriCamp (Bracciano e Latina). 
 

BIC Rieti 10.00 - 13.00 Piano «Garanzia Giovani» 

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

BIC Casilina 
 

10.00 - 13.00 
 

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

BIC Rieti 10.00 - 18.00 Energia nel cuore d’Italia – Camper  itinerante 
Promozione dei bandi pacchetto sisma  presso i comuni di Micigliano e 
Antrodoco 
 

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

BIC Latina 10.30 - 13.00 FabLab Lazio - Tutorial Sensori ed attuatori: come selezionarli per 
Arduino e co  
I sensori sono i dispositivi con cui le nostre schede elettroniche (Arduino, 
Raspberry Pi…) dialogano con il mondo. I sensori misurano e registrano, 
sono gli occhi e le orecchie dei nostri progetti elettronici. 
Con questo tutorial impareremo a conoscere meglio i più comuni, e a 
selezionarli in base alle necessità dei nostri progetti e alle richieste 
hardware. 
 

BIC Bracciano 
 

11.00 - 13.00 
 

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

BIC Viterbo 16.00 - 17.30 Small Talk – «Come strutturare un elevator pitch di 10 minuti da usare 
durante Investor days»  
A cura di Filippo Meloni 

BIC RM Casilina 17.00 - 18.30 BIC GYM - Growth hacking_II Incontro ACTIVATION 
Incontro di formazione per individuare e misurare le azioni che vogliamo 
l’utente compia sui nostri asset digitali, e come fare ad ottimizzare i tassi 
di conversioni per massimizzare i risultati. 
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AGENDA 

BIC Lazio 

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

BIC Casilina 10.00 - 13.00 Startup Open Lab – Open Validation  (18a Edizione)   
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti di impresa di tipo 
innovativo.  Tutoring sul tema  «javelin»  
 

BIC RM Tecnopolo 
 

10.00 - 13.00 
 

Sportello IPR - Servizio assistenza Orientamento Proprietà Industriale e 
Intellettuale  
Tecnopolo S.p.A. e Spazio Attivo Roma Tecnopolo di BIC Lazio mettono a 
disposizione delle imprese del Tecnopolo Tiburtino e del territorio lo 
Sportello IPR, per fornire informazioni generali ed un primo 
orientamento sugli strumenti di tutela della Proprietà Industriale e 
Intellettuale 
 

BIC Rieti 10.00 - 18.00 Energia nel cuore d’Italia – Camper  itinerante 
Promozione dei bandi pacchetto sisma  presso i comuni di Borgo Velino e 
Castel Sant’Angelo 
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AGENDA 

BIC Lazio 

BIC Colleferro 10.00 - 13.00 Coderdojo Colleferro 
Laboratorio di programmazione informatica per bambini dai 6 ai 13  anni 

BIC Colleferro 10.00 - 13.00 Open Day – Natural Domus 
Incontro dell’impresa incubata con i privati e visita al modulo NDZ 

BIC Rieti 10.00 - 18.00 Energia nel cuore d’Italia - Camper  itinerante 
Promozione dei bandi pacchetto sisma  presso i comuni di Cantalice e 
Poggio Bustone 
 

BIC Bracciano 
 

10.30 - 13.00 
 

Coderdojo Bracciano - ‘SuperDojo di fine stagione!’ 
BiC Lazio e Coderdojo Bracciano organizzano l’ultima sessione della 
stagione per giovani ninja (7-14anni).  Durante l’incontro i ragazzi 
presenteranno il progetto sviluppato per ottenere la cintura bianca-
gialla. E ancora esperimenti con un nuovo strumento: Appinventor! 

Sabato  10  giugno  2017   pag. 6 di 6 


