
Lunedì   19  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 R 

09.00 - 11.30 Startupper School Academy – Alternanza Scuola Lavoro 
Incontro con gli studenti dell’ISS  ‘Paciolo’  di  Bracciano-  classe  III E 

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 COLLEFERRO 

10.30 - 12.30 SmallTalk  - Vantaggio competitivo e la’AnalisiSWOT  
Incontro di approfondimento sulla pianificazione strategica, differenze e integrazioni con il Business 
Model e il Business Plan 
 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

09.30 - 13.00 Startup Lab – Open Validation - Sector Domotica 
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo nel settore 
della Domotica: 3 Keys (risorse, partner, attività) + Parte Tecnica. 
 

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 

09.30 - 13.30 Giocare con la luce: in collaborazione con IFN – CNR 

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  
Erogazione del modulo «Up & Go» Istituto Superiore Rosatelli di Rieti IV SB – (attività comprese nel 
programma Impresa in Azione di JA Italia)  
 

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   19  marzo  2018 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.00 - 13.00 Startup Lab - Open Validation – tecniche di presentazione efficace 

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di  impresa di tipo Innovativo. Pitch  

10.00 - 12.30 FabLab Lazio – School Visit 
Incontro con l’Istituto Von Newman di Roma 

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 VITERBO 

08.00 - 13.30 Startupper School Academy  
Erogazione del modulo «Sprint» presso «IIS Pietro Canonica» di Vetralla 

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   20  marzo  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Modellazione 3D con Fusion 360 
Obiettivo del workshop è quello di fornire ai partecipanti le nozioni di base della modellazione 3D ed 
illustrare l’uso dei diversi software di modellazione disponibili. Particolare riferimento sarà dato alla 
realizzazione di modelli ottimizzati per la stampa 3D.  

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

15.30 - 17.30 SmallTalk - Entra nel catalogo delle esperienze amate dai viaggiatori di Airbnb 
In collaborazione con DMO Castelli Romani 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 12.00 Startup Lab - Trad Validation (II ed.) 
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo tradizionale che avrà 
per tema «Imprenditorialità» 

10.00 -  19.00 FabLab Lazio – Workshop: Realizza un timbro con tecnologie di sottrazione fresa CNC  e taglio laser 
L'obiettivo del workshop  è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze di base per utilizzare le 
tecnologie di fabbricazione sottrattiva come la tagliatrice laser e la fresa per realizzare prototipi di timbri 
o matrici da stampare su diversi materiali. 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Integrazione fra Raspberry Pi e Arduino 
Raspberry Pi ed Arduino sono entrambe note piattaforme per la prototipazione elettronica. In questo 
workshop, dedicato a chi ha già un’infarinatura di base nel loro uso, vedremo punti di forza e di 
debolezza di ognuna e come ottenere il meglio dall’integrazione delle due piattaforme. 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.00 – 18.00 FabLab  Lazio Workshop Arduino Base   
Obiettivo del workshop è quello 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. 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

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

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop Taglio Lavorazioni con 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. 
 

14:30-17:00 Presentazione bandi internazionalizzazione e circular economy 
Incontro di presentazione delle opportunità regionali gestite da Lazio Innova per le startup e le Pmi . 
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SPAZIO ATTIVO VITERBO 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Prototipazione elettronica: la piattaforma Arduino  
Arduino è la scheda a microcontrollore che ha rivoluzionato il mondo della fabbricazione digitale 
permettendo a designer, artisti e appassionati di realizzare prototipi elettronici interattivi.  
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. 

13.00 - 16.00 Startupper School Academy  - Alternanza Scuola Lavoro 
«IIS Farnese » di Caprarola 



Mercoledì   21  marzo  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio Tutorial:  Saldatura 
 Nel tutorial sarà mostrato come utilizzare correttamente le stazioni saldanti presenti nel laboratorio per 
effettuare saldature e dissaldature su piastre elettroniche. 
 

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

SPAZIO ATTIVO CIVITAVECCHIA 

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

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

09.30 - 13.00 Startup Lab – Open Validation - Sector Domotica 
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo nel settore 
della Domotica: tutor on demand 3 Keys (risorse, partner, attività)  
 

10.00 - 19.00 FabLab Lazio: Tutorial - Fresa CNC 
Nel tutorial sarà illustrato il funzionamento della fresa CNC SRM-20 Roland. Saranno mostrate le 
procedure operative e il software di controllo. 
 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

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

10.30 - 12.30 FabLab Lazio Tutorial: Introduzione all’Internet Of Things 
Il tutorial vuole presentare una breve panoramica delle possibilità hardware per l’Internet delle cose. 
Verranno analizzate le principali schede in commercio, i diversi metodi di interconnessione ed i pregi e 
difetti di ognuna 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

09.00 - 13.00 Startupper School Academy  - Alternanza Scuola Lavoro 
Erogazione Modulo Sprint – Istituto Superiore Rocci di Passo Corese  sez. 5CS 

09.00 - 17.00 Workshop: Disegno vettoriale 2D con integrazione ai principi di modellazione 3D  
Comprendere i concetti di base legati al disegno bidimensionale, con interazione alla modellazione 3D. 
Disegno vettoriale finalizzato alla prototipazione con l’impiego di macchine con taglio laser CO2 e 
marcatori a fibra. Verrà affrontato anche il tema dei diversi supporti lavorabili, dal plexiglass al legno, ma 
anche carta, cartone, cartonlegno, pelle, feltro, marmo, o altro materiale compatibile. 

14.00 - 18.00 Startupper School Academy  - Alternanza Scuola Lavoro 
Erogazione Modulo Sprint – Istituto Superiore Rocci di Passo Corese  sez. 5AS – 5BS 
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SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio: Tutorial - Stampa 3D Tecnologia FDM 
Obiettivo del tutorial è quello di mostrare agli utenti le due stampanti a tecnologia FDM presenti nel 
Fablab, DELTA WASP e Sharebot illustrandone i principi di funzionamento e le procedure per il corretto 
utilizzo, incluso il caricamento e scaricamento del filamento. 

16:00-20:00 Challenge Open Innovation UNILEVER  «DISCOVER THE TASTE» 
Incontro di mentoring, presso le sede di UNILEVER, rivolto esclusivamente alle startup e ai team 
selezionati dalla Challenge  UNILEVER – LAZIO INNOVA 

SPAZIO ATTIVO ROMA I-TECH 
 

09.30 - 13.30 Startupper School Academy  - Alternanza Scuola Lavoro 
Erogazione del modulo UP presso l’istituto A. Volta di Tivoli 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

08.00 - 13.30 Startupper School Academy  - Alternanza Scuola Lavoro 
«IIS Besta» di Orte 

14.30 - 16.30 FabLab Lazio Tutorial: Adobe Illustrator  - Come Realizzare un Logo 
Il tutorial introduce i partecipanti 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. 



Giovedì   22  marzo  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

09.30 - 11.00 School Visit FabLab Lazio  
Visita della  classe V E del circolo  didattico 205 di Anguillara Sabazia per approccio alla fabbricazione 
digitale 

17.00 - 19.00 Small Talk – REC SEND PLAY 
La startup  Luca Tedesco  Film maker  presenta la sua nuova app per gli  audiovisivi. 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 14.00 Startup Lab – Open Validation - Sector Domotica 
Incontro con i partners previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo 
Innovativo nel settore della Domotica. 
 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

09.30 - 13.30 Startup School Academy – Incontro Animazione Scuole 
Erogazione del modulo Up&Go al «I.T.C. Emanuela Loi» di Nettuno presso lo Spazio Attivo 
 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

09.00 - 13.00 Startupper School Academy  - Alternanza Scuola Lavoro 
Erogazione Modulo Sprint – Istituto Superiore Rocci di Passo Corese  sez. 5BL – 5AC 

14.00 - 18.00 Startupper School Academy  - Alternanza Scuola Lavoro 
Erogazione Modulo Sprint – Istituto Superiore Rocci di Passo Corese  sez. 5 AL 
 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.00 - 13.00 Startup Storming  - Proponi la tua idea! 
incontro  dedicato alla generazione di  idee/progetti  di impresa  

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



Venerdì   23  marzo  2018 

SPAZIO ATTIVO CIVITAVECCHIA 

10.30 - 13.00 Small Talk #DF8 – Management Sportivo 
 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

10.00 - 13.00 Startupper School Academy – Alternanza Scuola Lavoro 
Incontro con gli studenti CIOFS di Colleferro erogazione del modulo Get Ready 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

09.30 - 13.00 Startup Lab – Open Validation - Sector Domotica 
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo nel settore 
della Domotica: Validazione Canvas (7 blocchi). 
 

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 RIETI 

09.00 - 13.00 Startupper School Academy  - Alternanza Scuola Lavoro 
Erogazione Modulo Up & Go – Istituto Superiore Savoia di Rieti sez. Agrario   
(Classe partecipante al programma Impresa in azione di JA Italia )  
 

14.00 - 16.00 FabLab Lazio – School Visit  
Presentazione delle attività del FabLab  all’Istituto Superiore Savoia di Rieti  - sez Agrerio  

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

08.00 - 13.30 Startupper School Academy  - Alternanza Scuola Lavoro 
«IIS Besta» di Orte 


