
Lunedì   30  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.

SPAZIO ATTIVO 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. 

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.

14.30 - 17.30 Startup Storming - Proponi la tua idea
Incontro dedicato alla  generazione di idee/progetti di impresa



Mercoledì   2  maggio  2018

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Scanner 3D + Makerbot Digitizer + Microsoft Kinect
Nel tutorial verrà illustrato il funzionamento degli scanner 3D per l’acquisizione di modelli da oggetti 
fisici..

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

10.30 - 13.00 Startup Lab - Open Validation

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di  impresa di tipo Innovativo.
Business model canvas

10.30 - 13.30 Piano «Garanzia Giovani»
Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo  startup.

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

10.30 - 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

09.30 – 13.30 Startup School Academy – Incontro Animazione Scuole

Erogazione del modulo Up&Go al «I.T.C. Emanuela Loi» di Nettuno

10.30 – 12.30 FabLab Lazio Tutorial: Costruisci il tuo plastico
In questo tutorial si dimostreranno le diverse possibilità nella realizzazione di plastici e modelli costruttivi 
con i macchinari del FabLab.

SPAZIO ATTIVO RIETI

10.00– 18.00
FabLab Lazio Tutorial: Stampa 3D a resina XFab

L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze sul funzionamento di una 
stampante 3D, sulla sua anatomia costruttiva e soprattutto sul processo di produzione di una stampa 3D 
a partire dal modello 3D attraverso l’uso dei diversi software.

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



Mercoledì   2  maggio  2018

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA

ORARIO
09:00 – 11:00

Startup Campus 
Presentazione dei servizi di supporto alle startup degli Spazi Attivi agli studenti del corso di 
«management startup innovativa» dell’Università UNINT e testimonianza di uno startupper
«PharmaPrime» 

SPAZIO ATTIVO VITERBO

09.00 - 13.30 Startupper School Academy – Alternanza Scuola Lavoro
Incontro con gli studenti presso l’Istituto «Canonica» di Vetralla (Viterbo)

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: Modellazione per la Stampa 3D
Durante il Tutorial di Modellazione per la Stampa 3D verranno presentati i vari software di modellazione 
con una piccola esercitazione sui comandi base di «Autodesk Tinkercad»



Giovedì   3  maggio  2018

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

10.00 - 13.00 FARO CONVENTION & DTC CALL WEEK - World Cafè
Prosecuzione della precedente sessione di progettazione partecipata che vede protagonisti soggetti 
titolari pubblici, privati, ecclesiastici, istituti culturali, imprese, startup, professionisti, università e centri 
di ricerca, scuole, artisti, designers, programmatori, creativi, informatici, esperti di marketing, operatori 
turistici e associazioni culturali.

SPAZIO ATTIVO LATINA

10.00 -12.00 DF8 Startup Storming - Proponi la tua idea
Incontro dedicato alla  generazione di idee/progetti di impresa

12.00 – 18.30 Piano «Garanzia Giovani»
Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo startup

SPAZIO ATTIVO RIETI

ORARIO
09.30 – 13.00

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



Giovedì   3  maggio  2018

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA

09:30-13:30 DTC world cafe – Watch Stories for Culture
Roma Lazio Film Commission, in collaborazione con Lazio Innova e Federculture nell’ambito delle 

iniziative a supporto del Bando DTC, organizza un incontro presso lo Spazio Attivo della Regione Lazio per 

analizzare, discutere e sviluppare proposte a 360° per lo sviluppo di storytelling 2.0 per la valorizzazione 

del Patrimonio Culturale

14.00 – 17.00 Startup Lab - TRAD LAB 
Pianificazione Economica Finanziaria 

15.00  – 17.00 SmallTalk Talent attraction
Quali sono gli strumenti per raccogliere risorse e talenti? Fare in modo che la nostra azienda e le nostre

idee siano gli elementi di attrattiva dei professionisti nel mondo del lavoro è il nuovo approccio alla

selezione del personale. Come impostare un iter di selezione efficace ed efficiente e soprattutto ben

posizionato rispetto al nostro target? Come strutturare e gestire un colloquio di lavoro efficace?

SPAZIO ATTIVO ROMA TECNOPOLO

ORARIO
10.00 – 13.30

Modulo FabSpace - Introduzione all’Intelligenza Artificiale: il deep learning applicato 
all’osservazione della Terra
Obiettivo del seminario è introdurre le tecniche di deep learning che sono alla base dei moderni modelli 
di intelligenza artificiale, utili per l’analisi di immagini nel campo dell’osservazione della Terra. 

SPAZIO ATTIVO VITERBO

10.30 - 12.30 Open Lab DF8 - Progetto EVA
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo 

15.00 - 17.00 Small Tallk: "Crowdfunding, ritaglia le idee" 
Come la passione per il riciclo diventa una professione. Presentazione della campagna di Crowdfunding
dell’Architetto  Fabio Panico avviata sulla piattaforma Produzioni dal Basso



Venerdì   4  maggio  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

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO

10.30 - 12.30 Small Talk  - “Green4All per la sostenibilità aziendale”
Sostenibilità e welfare aziendale
Benessere sul lavoro e orto in ufficio
Valorizzazione nella certificazione di qualità ambientale dell’azienda

SPAZIO ATTIVO 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 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 LATINA

10.30 – 17.00 Piano «Garanzia Giovani»
Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo startup

SPAZIO ATTIVO RIETI

09.30 – 13.00 Startupper School Academy – Alternanza Scuola Lavoro
Incontro con gli studenti Istituto Superiore Savoia di Rieti classe partecipante al progetto Impresa in 
Azione di JA . Erogazione del modulo Sprint 

09.30 – 13.00 Startupper School Academy – Alternanza Scuola Lavoro
Incontro con gli studenti Istituto Superiore Aldo Moro di Passo Corese  classe partecipante al progetto 
Impresa in Azione di JA . Erogazione del modulo Sprint 


