
Lunedì   26  marzo  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

09.00 - 12.00 
 

Startupper School Academy – Alternanza Scuola Lavoro 
Incontro con gli studenti dell’ISS  ‘Paciolo’  di  Bracciano-  classe  V  R 

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 . 
 

12.00 - 14.00 
 

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

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

09.00 – 13.00 
 

Startupper School Academy 
Startupper tra i banchi di scuola_ Erogazione del modulo ‘Get ready’ presso l’IIS Pertini di Alatri_n.2 terze 
classi indirizzi SIA e AFM 

 
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 

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 ROMA CASILINA 

09.30 - 13.30 SSA_ Startupper Tra i Banchi di Scuola 
Erogazione modulo Sprint  con gli studenti dell’ISS  De Pinedo Colonna 

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 . 
 

10.00 - 13.00 FabLab Lazio – School Visit 
Incontro con gli studenti del Liceo Artistico di Marino e Liceo Cavour di Roma 
 
 



Lunedì   26  marzo  2018 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

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 . 
 

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

11.00 - 13.00 Open Lab DF8 – Progetto EVA 
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo  
 
 
 
 

SPAZIO ATTIVO ROMA TECNOPOLO 

10.00 - 13:30 SmallTalk : « Migliorare le proprie abilità comunicative per la produttività e i processi organizzativi^» 
Workshop formativo per favorire nei partecipanti un processo di cambiamento  interno del  proprio 
modello di comunicazione e ascolto attivo.  
 



Martedì   27  marzo  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

09.00 - 11.00 
 

Startupper School Academy – Alternanza Scuola Lavoro 
Incontro con gli studenti dell’ISS  ‘Paciolo’  di  Bracciano-  classe  IV E 
 

10.00 - 18.00 
 

FabLab Lazio – Workshop: Sistema di Irrigazione autonomo per piccoli orti in balcone con Arduino 
Obiettivo del workshop è quello di consentire ai partecipanti di maturare una conoscenza di questo 
standard, acquisire le competenze di base per sviluppare i prototipi più semplici e stimolare la curiosità 
per spingere gli utenti ad approfondirne la conoscenza. 

11.00 - 14.00 
 

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

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 - 13.30 Startup Lab - Open Validation - Sector Turismo 2.0 

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di  impresa di tipo Innovativo. 
Pianificazione economico-finanziaria  
 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 19.00 FabLab Lazio – Workshop: Personalizzazione Tessuti con Laser Cut 
L’obiettivo è fornire ai partecipanti le nozioni di base sulla possibile applicazione della digital fabrication 
nel mondo della moda, intesa sia come produzione di accessori che di abiti. 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Costruisci un porta tablet personalizzato, su misura e senza usare colla o viti 
Obiettivo del workshop è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze di base per ideare e realizzare 
oggetti in cartone con il taglio laser CO2. Al termine del workshop i partecipanti saranno in grado di 
utilizzare in modo creativo i software di computer grafica, creare file CAD con disegni di forme e incastri 
per gli elementi da tagliare/incidere. 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.00 - 18.00 WorkShop: Modellazione 3D – Rhinoceros 
In questo workshop i partecipanti impareranno le tecnologie e i concetti di base per la modellazione 3D 
ed avranno una panoramica sui diversi software di modellazione disponibili. 



Martedì   27  marzo  2018 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Prototipazione elettronica: la piattaforma Arduino 
Obiettivo del workshop: è quello di consentire ai partecipanti di maturare una conoscenza di questo 
standard, acquisire le competenze di base per sviluppare i prototipi più semplici e stimolare la curiosità 
per spingere gli studenti ad approfondirne la conoscenza. 
Al termine del workshop, che avrà un taglio molto pratico, i partecipanti saranno in grado di realizzare 
semplici progetti di interazione elettronica. 

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

10.00 - 13.00 StartupLab Trad Validation -  Mercato 
Incontro di approfondimento sul mercato  per i progetti  imprenditoriali  su mercati tradizionali 

15.00 - 17.00 SmallTalk Mamme in equilibrio 
Come sostenere l’impiego e la carriera femminile promuovendo una visione e gestione innovativa 
dell’evento maternità e del successivo rientro al lavoro in termini di autoefficacia e favorire lo sviluppo di 
una nuova cultura della maternità al fine di incrementare la soddisfazione e la qualità del lavoro per le 
donne nel periodo di rientro dall’astensione per maternità. In collaborazione con People&Business Value 
 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

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

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Modellazione 3D per la fabbricazione digitale  
La modellazione 3D è il processo attraverso il quale vengono definite delle forme tridimensionali in 
un’ambiente di progettazione virtuale. Obiettivo del workshop è quello di fornire ai partecipanti le 
nozioni di base sulla modellazione 3D ed illustrare l’uso dei diversi software di modellazione disponibili 
sul mercato. Particolare riferimento sarà dato alla realizzazione di modelli ottimizzati per la stampa 3D. 

12.30 - 20.30 Progetto Rebirth – ARTE CREATIVA 
Primo concorso di pasticceria «Alessandro Farnese» PON 2018, Istituto IPSEOA «A.Farnese» 



Mercoledì   28  marzo  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio Tutorial Digital Kitchen Lab 
Nel tutorial saranno illustrate le diverse attrezzature presenti nel Digital Kitchen Lab e saranno mostrate 
le corrette procedure per l’accensione e utilizzo delle stesse. 
 

12.00 - 14.00 
 

Startupper School Academy – Alternanza Scuola Lavoro 
Incontro con gli studenti dell’ISS  ‘Mattei’  di  Cerveteri-  classe III  T 
 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

10.30 - 12.30 DF8 - Startup Storming  - Proponi la tua idea! 
incontro  dedicato alla generazione di  idee/progetti  di impresa  

SPAZIO ATTIVO 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. 
 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio Tutorial: Dalla TAC alla stampa 3D 
Durante il tutorial verrà illustrato il processo necessario per trasformare le scansioni risultanti da TAC e 
risonanze magnetiche in modelli 3D stampabili. 
Questa tecnica è molto utile nella creazione di modelli anatomici, siano questi per scopi medici o di 
conservazione dei beni culturali. 
 

15.00 - 17.00 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» 
 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.00 - 17.00 Tutorial: Stampa 3D e Fresa cnc 
Comprendere gli elementi e le funzioni di base della stampa 3D. Saper utilizzare le tecnologie e i concetti 
di base per la realizzazione di progetti specifici. Saper individuare i problemi e verificare la complessità 
della soluzione proposta. 



Mercoledì   28 marzo  2018 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio Tutorial: Scansione 3D 
Nel tutorial sarà illustrato il funzionamento dello scanner Desktop presente nel Fablab e le procedure per 
il corretto utilizzo. 
 

SPAZIO ATTIVO ROMA TECNOPOLO 

10.00 - 13:30 FABSPACE 2.0 - Programmazione Android con geo-data 
Modulo formativo FabSpace - Dalle componenti principali di sviluppo, alla programmazione ufficiale 
Android, allo studio e potenziali utilizzi di App in ambito Earth Observation. 
 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio Tutorial: Adobe Photohsop 
L’obiettivo del Tutorial è fornire ai partecipanti le conoscenze di base nell’utilizzo di Adobe Photoshop 
per disegnare, con l’ausilio della tavoletta grafica, pattern e decorazioni da stampare su materiali vinilici. 
 

11.00 - 13.00 Open Lab DF8 – Progetto EVA 
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo  



Giovedì   29  marzo  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

11.00 - 13.00 
 

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

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

10.30 - 13.30 Startup Lab - Open Validation - Sector Turismo 2.0 

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di  impresa di tipo Innovativo. 
Pianificazione economico-finanziaria  
 

14.30 - 17.30 SmallTalk - Gli incentivi di Invitalia per le startup  
Gli incentivi di Invitalia per le startup e per le nuove imprese giovanili e femminili Smart&Start Italia e 
Nuove imprese a tasso zero 
 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 12.00 
 

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

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  
 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

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

11.00 - 13.00 Startup Storming  - Proponi la tua idea! 
incontro  dedicato alla generazione di  idee/progetti  di impresa  



Venerdì   30  marzo  2018 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

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

09.30 - 13.30 Startupper School Academy – Alternanza Scuola Lavoro 
Incontro con gli studenti presso l’Istituto «Dalla Chiesa» di Montefiascone (Viterbo) 


