
Lunedì   9  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

14.30 - 18.30 Rome Startup Week - Conferenza ‘Digital Kitchen Lab’
Presso WeGil - Trastevere

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 «Lean & Agile» 

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 Startup School Academy – Incontro Animazione Scuole
Erogazione del modulo Up&Go al «I.T.C. Emanuela Loi» di Nettuno

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 .

10.00 - 13.00 FabLab Lazio 
School Visit Istituto Omnicomprensivo  «Marco Polo» Torricella  - Rieti 



Lunedì   9  aprile  2018

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

14.00-16.00 Rome Startup Week - Education & Innovation – Schools 
Lazio Innova presenta Startupper School Academy in una conferenza sulla formazione imprenditoriale e 
digitale dei giovani studenti delle scuole, per affrontare le sfide del sistema educativo italiano 
confrontato al cambiamento del mercato del lavoro. 

16,00-18,00 Rome Startup Week - Education & Training Best Practice
Lazio Innova presenta il Fab Lab come esempi regionali d’eccellenza nel campo della formazione 
imprenditoriale e la creazione d’impresa (scuole, incubatori, FabLab e startup).

15.00 - 17.00 FabLazio – Rome Startup Week 
Talk Education & Training Best Practice
Evento organizzato da Lazio Innova per mostrare gli esempi regionali d’eccellenza nel campo della 
formazione imprenditoriale e la creazione d’impresa (scuole, incubatori, FabLab e startup).

SPAZIO ATTIVO 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   10  aprile  2018

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
10.00 - 18.00 WorkShop: Modellazione 3D  per la fabbricazione Digitale

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.

12.00 - 14.00 Startupper School Academy – Alternanza Scuola Lavoro
Incontro con gli studenti dell’ISS  ‘Mattei’  di  Cerveteri - classe III T

15.00 - 19.00 #WorldCafè ‘FARO CONVENTION & DTC CALL WEEK ‘
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 CIVITAVECCHIA
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 «Il Mercato»

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO
10.00 - 13.00 FARO CONVENTION & DTC CALL WEEK - World Cafè

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 FERENTINO
10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Adobe Illustrator, principi di disegno vettoriale

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.

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

10.00 - 18.00 WorkShop: WordPress Base
WordPress è una piattaforma software di personal publishing e Content Management System (CMS), che 
consente la creazione di un sito internet formato da contenuti testuali o multimediali, facilmente gestibili 
ed aggiornabili in maniera dinamica. Saranno affrontati i temi base per poter realizzare un sito o un blog 
personalizzato attraverso questo  strumento.

16.45 – 19.00 #SmallTalk Internazionalizzazione PMI
Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del Lazio

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   10  aprile  2018

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA
10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop di Modellazione 3D per la fabbricazione digitale

Obiettivo del workshop: 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.

SPAZIO ATTIVO VITERBO
09.30 - 13.30 Startupper School Academy – STARTUPLAB@SCHOOL 

Istituto «ITE Savi» di  Viterbo - Pitching Battle

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: Introduzione a WordPress
WordPress è una piattaforma software di “personal publishing” e Content Management System (CMS) e
consente la creazione di un site internet formato da contenuti testuali o multimediali, facilmente gestibili
ed aggiornabili in maniera dinamica. in questo corso affronteremo i temi base per poter realizzare un
sito/blog personalizzato attraverso questo potente strumento

14.30 - 16.30 Small Talk - Smart&Start Italia e Nuove imprese a tasso zero
Gli incentivi di Invitalia per le startup e  per le nuove imprese giovanili e femminili



Mercoledì   11  aprile  2018

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial  Taglio Laser

Nel tutorial sarà illustrato il taglio laser Rayjet della Trotec e saranno mostrate le corrette procedure per 
il suo utilizzo. Saranno illustrati i diversi materiali lavorabili e le tipologie di lavorazioni possibili. Saranno 
anche affrontati alcuni temi inerenti la sicurezza.

11.00 - 14.00 Startupper School Academy – Alternanza Scuola Lavoro
Incontro con gli studenti dell’ISS  ‘Di Vittorio’ di  Ladispoli – classi IV A e IV B

SPAZIO ATTIVO CIVITAVECCHIA
11.00 - 13.00 DF8 - Startup Storming 

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

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO
09.30 - 13.30 Workshop sulle Politiche Attive per il Lavoro «Coltivare il Talento»

Con il contributo della Camera di Commercio di Roma, è una iniziativa della Federlazio rivolta a 
diffondere nelle aziende gli strumenti di Politica Attiva per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del 
lavoro anche attraverso percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. Un ciclo di 5 incontri tematici gratuiti con 
le imprese, i professionisti del settore gli istituti superiori ed i giovani, attraverso i quali saranno 
presentati gli strumenti e gli incentivi a sostegno delle imprese per favorire percorsi di alternanza, nuova 
occupazione e creazione di nuova imprenditoria giovanile.

14.30 - 18.30 Rome Startup Week - Conferenza Social Innovation Ecosystem
Presso WeGil - Trastevere

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 «Mercato»

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial - Resine e Stampi
Obiettivo del tutorial è quello di mostrare agli utenti rivisitazione in chiave digitale di tecniche di 
fabbricazione più tradizionali. Le macchine di fabbricazione digitale utili alla realizzazione di stampi le 
tecniche di copiatura mediante stampo siliconico e la sperimentazione con nuovissime tipologie di resine 
dalla veloce canalizzazione.

SPAZIO ATTIVO LATINA
10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial - Taglio Laser

Il tutorial introduce i partecipanti alle caratteristiche delle stampanti a taglio laser, alla comprensione dei 
concetti di base legati al taglio con macchine Laser, come scegliere i materiali e le regolazioni per tagliare 
o incidere un’ampia gamma di materiali dal plexiglass al legno

15.00 - 19.00 FARO CONVENTION & DTC CALL WEEK - World Cafè
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 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   11  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.

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial dalle Lavorazioni a sottrazione alle Tecnologie additive  
Durante il Tutorial della durata di due ore verranno presentate le tecnologie a sottrazione di materiale e 
le tecnologie additive presenti all’ interno del Fablab.

15.30 - 17.30 SmallTalk WEB INTELLIGENCE 
Una chiacchierata informale su come supportare chi si occupa di posizionamento sui motori di ricerca,
quali contenuti sviluppare in base al proprio prodotto o alla propria startup e come migliorare la content
strategy e la propria visibilità rispetto al sito aziendale, blog aziendali e ad altri strumenti web.
Incontro organizzato in collaborazione con P&B People&Business Value

SPAZIO ATTIVO ROMA TECNOPOLO
10.00 - 13:30 FABSPACE 2.0 – Introduzione alla meteorologia

Modulo formativo FabSpace - Elementi base per applicazioni innovative legate all’uso dell’informazione 
metereologica: circolazione atmosferica, alte e basse pressioni, celle temporalesche, strumenti di misura

10.00 - 13:00 Sportello di Orientamento al “Lavoro Contemporaneo“
Spazio Attivo Roma Tecnopolo e Tecnopolo S.p.A. mettono a disposizione delle imprese del Tecnopolo
Tiburtino e del territorio lo Sportello di orientamento al “Lavoro Contemporaneo”, per fornire 
informazioni generali ed un primo orientamento sulle esigenze prioritarie delle imprese riguardanti la 
gestione delle risorse umane (somministrazione di lavoro a tempo determinato, staff leasing, ricerca e 
selezione, formazione,) – Roma,, Via Ardito Desio 60 casale 6 

SPAZIO ATTIVO VITERBO
10.00 - 12.00 Open Lab DF8 – Progetto EVA

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

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: Crea il tuo Sito con WordPress
WordPress è una piattaforma software di “personal publishing” e Content Management System (CMS) e
consente la creazione di un site internet formato da contenuti testuali o multimediali, facilmente gestibili
ed aggiornabili in maniera dinamica. in questo corso affronteremo i temi base per poter realizzare un
sito/blog personalizzato attraverso questo potente strumento.



Giovedì   12  aprile  2018

SPAZIO ATTIVO

14.30 - 18.00 Startup Rome week - Building Startup Ecosystem SALA DA 100 PAX MAIN 
Spazio Attivo e Open Innovation presenta la sua esperienza nell’incontro di amministratori pubblici locali 
e internazionali – oltre ad imprenditori di successo – che discutono delle condizioni politiche e 
economico che permettono di creare un terreno fertile in cui far nascere e crescere imprese innovative.



Giovedì   12  aprile  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
9.30 - 11.30 Social Innovation Day - Pitch Battle Social Innovation

Open day talentworking dedicato ai progetti ed iniziative collegate alla social innovation. 
Nel corso della mattinata si terrà la Pitch Battle  dei progetti Sector Social Innovation

11.30 - 13.00 #SmallTalk  Mindfulness e benessere negli ambienti di lavoro

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 
imprenditoriali.

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 «Mercato»

14.30 - 17.00 Small Talk - Smart&Start Italia e Nuove imprese a tasso zero
Gli incentivi di Invitalia per le startup e  per le nuove imprese giovanili e femminili

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA

10.00 - 13.00 DF8 - Startup Storming 
Proponi la tua idea: incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa

09.30-14,.00 #WorldCafè ‘FARO CONVENTION & DTC CALL WEEK ‘
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.

14.00 - 18.00 Incontro SOMETHING ELSE Check up aziendale 2017-18 
Incontro con le imprese selezionate dall'iniziativa Something ELSE Check up aziendale 2017-2018,
promosso dal Consorzio E.L.S.E. Rete Enterprise Europe Network, riguardante l’erogazione di servizi
gratuiti a supporto delle imprese per la valutazione della performance aziendale e la valorizzazione delle
capacità di innovazione.

SPAZIO ATTIVO VITERBO

09.00 - 13.30 Partecipazione all’Alternanza Day presso  la Camera di Commercio di Viterbo

10.00 - 13.00 Carta dei Servizi – Legacoop Lazio
Seminario di presentazione rivolto alle imprese cooperative del territorio



Venerdì   13  aprile  2018

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
10.00 - 12.00 #Small Talk ‘RIESCO, la tua exit strategist

Il reddito di inclusione formativa della Regione Lazio per rafforzare le opportunità di inserimento
occupazionale dei giovani, non coinvolti in attività formative nè lavorative.

11.00 - 14.00 Startupper School Academy – Alternanza Scuola Lavoro
Incontro con gli studenti dell’ISS  ‘Paciolo’ di  Bracciano – classe  IV RS

SPAZIO ATTIVO CIVITAVECCHIA
09.30 - 13.30 FARO CONVENTION & DTC CALL WEEK - World Cafè

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 COLLEFERRO
09.00 - 18.00 Inventa - Mission Model Canvas

Gioco che ha l’obiettivo di stimolare la creatività degli studenti degli Istituti Superiori del Lazio sulla 
valorizzazione del patrimonio culturale.
Inserito nella manifestazione Inventa , presso Palazzo Rospigliosi a Zagarolo, diventa una vera e propria 
sessione di lavoro creativo e di team building finalizzata a valorizzare  gli elementi cruciali per il successo 
di un progetto: “reInventa il Museo del Giocattolo”.

SPAZIO ATTIVO FERENTINO
09.30 - 13.30 FARO CONVENTION & DTC CALL WEEK - World Cafè

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.

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 «Lean & Agile» 

SPAZIO ATTIVO RIETI
9.30 - 19.00 Rieti Business Day

Lo Spazio Attivo di Rieti in collaborazione con Invitalia, Mediocredito Centrale, Artigiancassa , Ministero 
dell’Industria e con le Associazioni Imprenditoriali del territorio, organizza un giornata di orientamento 
alle opportunità di finanziamento in cui un team di esperti sarà a disposizione di startup, Micro e PMI 
per colloqui one to one nei quali individuare le opportunità più idonee a realizzare programmi di 
investimento, per rafforzare, ampliare, diversificare l’impresa, o per farla nascere. 



Venerdì   13   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.

14.00 - 17.00 Seminario-General Data Protection Regulation "cosa fare in caso di…«
Partendo da un inquadramento generale sulla normativa,  si tratterà il tema
privacy con esempi pratici e di applicazione immediata, tratti dal mondo
reale e dall’esperienza quotidiana.

SPAZIO ATTIVO VITERBO
10.00 - 13.00 Sector Open Lab - Digital Craft: Open Storming

11.00 - 13.00 Viterbo per il Lavoro – edizione 2018 
Partecipazione alla manifestazione organizzata da Rotary Club di Viterbo presso la Scuola Marescialli 
dell’aereonautica militare

14.00 - 16.00 Startupper School Academy – Alternanza Scuola Lavoro
Incontro con gli studenti presso l’Istituto «Dalla Chiesa» di Montefiascone (Viterbo)



Sabato  14  aprile  2018

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
10.30 - 13.00 Coderdojo Bracciano’: Scratch, Arduino, HTLM per il web 

Incontro rivolto ai ragazzi  per avvicinarli ai linguaggi di programmazione


