Lunedì 14 maggio 2018
SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
14.30 - 17.30

FARE LAZIO: 4 strumenti innovativi per l’accesso al credito di piccole e medie imprese e liberi
professionisti
Incontro con gli esperti di Artigiancassa e Mediocredito Centrale che illustreranno nel dettaglio i 4
strumenti di accesso al credito e alle garanzie per le piccole e medie imprese e liberi professionisti:
Fondo Rotativo Piccolo Credito, Fondo di Riassicurazione, Garanzia Equity e Voucher Garanzia

SPAZIO ATTIVO CIVITAVECCHIA
11.00 - 13.00

#DF8 Dal tavolo di co-progettazione a Settembre Sport
Incontro dedicato alle associazioni sportive e gli enti di promozione sportiva

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO
10.00 - 13.00

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

10.30 - 13.00

Startup Lab - Open Validation
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo.
Tecniche di pitching

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
10.00 - 17.00

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.

Lunedì 14 maggio 2018
SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA
10.00 - 13.00

Spread out del BMC aperto anche a «Garanzia Giovani «
L’azione proposta mira a preparare gli utenti ad acquisire i principi di funzionamento e i concetti che
sono alla base del BM Canvas.

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
10.00 - 12.30

Startup Lab - Open Validation - Sector Digital Craft
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo.
Workshop Business Model Canvas, Lean & Javelin Board

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 15 maggio 2018
SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
10.00 - 18.00

FabLab Lazio - Workshop: Tecniche di press-fit e kerf parametrico
Obiettivo del workshop è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze di base e lo skill minimo per
realizzare oggetti solidi attraverso il taglio laser e la tecnica del press-fit combinata all’uso del kerf
parametrico. Prerequisiti competenze: Capacità nell’utilizzare in modo efficace e fluido un personal
computer e i principali prodotti di office automation.

SPAZIO ATTIVO FERENTINO
10.00 - 18.00

FabLab Lazio - 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.

14.30 - 17.30

FARE LAZIO: 4 strumenti innovativi per l’accesso al credito di piccole e medie imprese e liberi
professionisti
Incontro con gli esperti di Artigiancassa e Mediocredito Centrale che illustreranno nel dettaglio i 4
strumenti di accesso al credito e alle garanzie per le piccole e medie imprese e liberi professionisti:
Fondo Rotativo Piccolo Credito, Fondo di Riassicurazione, Garanzia Equity e Voucher Garanzia

SPAZIO ATTIVO LATINA
10.00 - 18.00

FabLab Lazio – Workshop: Arduino base
L’azione proposta mira a preparare gli utenti all’utilizzo consapevole delle tecnologie utilizzabili nello
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 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.

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA
09.00 - 13.00

INTRODUZIONE AL GDPR
Primo appuntamento del percorso formativo dal titolo “Digital economy e tutela della privacy: il GDPR
come opportunità per il miglioramento dell’efficacia dei processi di gestione e scambio dei dati”,
organizzato da Lazio Innova nell’ambito della rete Enterprise Europe Network.

10. 00 - 13.00

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

10.00-18.00

FabLab Lazio - Workshop Node-Red
Illustrazione dell a piattaforma Node-Red basata su JS. E’ uno strumento di programmazione visuale che
permette la creazione di applicazioni in ambito IOT( Internet Of Thinks)

Martedì 15 maggio 2018
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. L’introduzione
di questo standard ha cambiato in modo radicale il settore della progettazione dei sistemi elettronici
automatici e 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.

08.00 - 13.30

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

Mercoledì 16 maggio 2018
SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
10.30 - 12.30

FabLab Lazio Tutorial sui siliconi e le resine
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 catalisi.

SPAZIO ATTIVO CIVITAVECCHIA
11.00 - 13.00

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

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO
10.30 - 12.30

Startup Lab - Open Validation
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo.
Tutor on demand

SPAZIO ATTIVO FERENTINO
10.30 - 12.30

FabLab Lazio - Tutorial: Scanner 3d Sense
Nel tutorial sarà illustrato il funzionamento dello scanner 3D Sense presente nel Fablab e le procedure
per il corretto utilizzo.

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 «Pianificazione Economica-Finanziaria»

10.30 - 12.30

FabLab Lazio Tutorial: creazione di giochi
In questo evento si dimostrerà come sia possibile, in un fablab, preparare materiale, utensili e giochi
ispirati ai concetti montessoriani, utili alla formazione del bambino in tutte le diverse fasi dello sviluppo e
realizzati con la stampante 3D e il taglio laser e altri strumenti presenti nel fablab.

14.30 - 17.30

FARE LAZIO: 4 strumenti innovativi per l’accesso al credito di piccole e medie imprese e liberi
professionisti
Incontro con gli esperti di Artigiancassa e Mediocredito Centrale che illustreranno nel dettaglio i 4
strumenti di accesso al credito e alle garanzie per le piccole e medie imprese e liberi professionisti:
Fondo Rotativo Piccolo Credito, Fondo di Riassicurazione, Garanzia Equity e Voucher Garanzia

SPAZIO ATTIVO RIETI
10.00 - 13.00

Tutorial: Stampa 3D e Fresa cnc
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.

Mercoledì 16 maggio 2018
SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA
10.00 - 13.00

#DonnaForza8
Presentazione istituzionale dello Sportello Donna Forza 8 nell’ambito del Career Day INTALENT per
l’avvio di una collaborazione con l’Università degli Studi Intermazionali di Roma – UNINT su iniziative
imprenditoriali al femminile.
Incontro presso Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT Via Cristoforo Colombo 200 |
00147 Roma (Italia)

10.00 - 13.00

Piano «Garanzia Giovani»
Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo startup nel particolare Fondo
Selfiemployment

10.30-12.30

FabLab Lazio -Tutorial Laser Cut
Il tutorial è finalizzato all’acquisizione degli elementi per un utilizzo consapevole del Laser Cut.

15.30 – 17.30

SmallTalk Digital marketing turistico: come trovare clienti online
Il settore dell’ospitalità necessita più che mai di figure professionali specializzate nella realizzazione di
strategie specifiche per la promozione del settore turistico su internet. Parleremo delle conoscenze
basilari per pianificare autonomamente le azioni di web marketing turistico, ponendo attenzione alle
tecniche di posizionamento sui motori di ricerca, delle migliori strategie per pianificare campagne di
pubblicità online al fine di aumentare il traffico e la popolarità del sito.

SPAZIO ATTIVO ROMA TECNOPOLO
14.00 - 18.00

Talent Desk
Le aziende dello Spazio Attivo Roma Tecnopolo partecipano al talent desk nell’ambito del Career Day
INTALENT. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale della Facoltà di Economia e di
Interpretariato e Traduzione avranno la possibilità di presentare il proprio curriculum vitae, informandosi
sulle opportunità professionali offerte, sui profili ricercati e sulle dinamiche di carriera.
Incontro presso Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT Via Cristoforo Colombo 200 |
00147 Roma (Italia)

SPAZIO ATTIVO VITERBO
10.00 - 12.00

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

10.30 - 12.30

FabLab Lazio - Tutorial: WordPress
Il tutorial vuole introdurre i partecipanti alle caratteristiche principali delle piattaforme software per lo
sviluppo di siti web. Verrà introdotto WORDPRESS come sistema opensource 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.

10.30 - 12.30

Startup Lab - Open Validation - Sector Digital Craft
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo.
Tutor on demand

Giovedì 17 maggio 2018
SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
08.30 - 17.00

Startupper School Lab – Startupper School Academy
Full immersion di 4 gg (8-9-18-19 maggio) con gli studenti delle scuole superiori del Lazio per la
definizione di idee progetto e prototipi da presentare nelle challenge territoriali degli spazi attivi del
territorio con i FabLab regionali.
Workshop e Tutoring: generazione di Business Model e realizzazione prototipi tramite l’utilizzo delle
stampanti 3D

08.30 - 17.00

School Visit FabLab Lazio
Classe V C della scuola primaria IC Bracciano

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO
11.00 - 13.30

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

14.30 - 17.30

FARE LAZIO: 4 strumenti innovativi per l’accesso al credito di piccole e medie imprese e liberi
professionisti
Incontro con gli esperti di Artigiancassa e Mediocredito Centrale che illustreranno nel dettaglio i 4
strumenti di accesso al credito e alle garanzie per le piccole e medie imprese e liberi professionisti:
Fondo Rotativo Piccolo Credito, Fondo di Riassicurazione, Garanzia Equity e Voucher Garanzia

17.00 - 19.00

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
08.30 - 17.00

Startupper School Lab – Startupper School Academy
Full immersion di 4 gg (8-9-18-19 maggio) con gli studenti delle scuole superiori del Lazio per la
definizione di idee progetto e prototipi da presentare nelle challenge territoriali degli spazi attivi del
territorio con i FabLab regionali.
Workshop e Tutoring: generazione di Business Model e realizzazione prototipi tramite l’utilizzo delle
stampanti 3D.

SPAZIO ATTIVO LATINA
08.30 - 17.00

Startupper School Lab
Workshop e Tutoring: generazione di Business Model e realizzazione prototipi tramite l’utilizzo delle
stampanti 3D

SPAZIO ATTIVO RIETI
08.30 - 17.00

Startupper School Lab – Startupper School Academy
Full immersion di 4 gg (8-9-18-19 maggio) con gli studenti delle scuole superiori del Lazio per la
definizione di idee progetto e prototipi da presentare nelle challenge territoriali degli spazi attivi del
territorio con i FabLab regionali.
Workshop e Tutoring: generazione di Business Model e realizzazione prototipi tramite l’utilizzo delle
stampanti 3D

Giovedì 17 maggio 2018
SPAZIO ATTIVO ROMA TECNOPOLO
16.00 - 18.30

Blockchain e applicazioni aziendali: una nuova tecnologia per la redditività delle imprese
La BLOCKCHAIN rappresenta oggi l’ultima frontiera dell’innovazione tecnologica, suscettibile di
immediate e rivoluzionarie applicazioni, in tutti i settori dell’impresa e dell’industria: da quello
energetico a quello assicurativo, dal manifatturiero al finanziario. Se ne parlerà nell’incontro
organizzato da Tecnopolo SpA e Spazio Attivo Roma Tecnopolo e cone esperti del tema e allo scopo di
informare sulle nuove opportunità che la Blockchain offre ad aziende, start up e imprenditori.
Roma, via Ardito Desio 60 - Casale 7

SPAZIO ATTIVO VITERBO
08.30 - 17.00

Startupper School Lab – Startupper School Academy
Full immertion di 4 gg (8-9-18-19 maggio) con gli studenti delle scuole superiori del lazio per la
definizione di idee progetto e prototipi da presentare nelle challenge territoriali degli spazi attivi del
territorio con fabllab regionali.
Workshop e Tutoring: generazione di Business Model e realizzazione prototipi tramite l’utilizzo delle
stampanti 3D

10.30 - 12.30

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

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA
08.30 - 17.00

Startupper School Lab – Startupper School Academy
Full immertion di 4 gg (8-9-18-19 maggio) con gli studenti delle scuole superiori del lazio per la
definizione di idee progetto e prototipi da presentare nelle challenge territoriali degli spazi attivi del
territorio con fabllab regionali.
Workshop e Tutoring: generazione di Business Model e realizzazione prototipi tramite l’utilizzo delle
stampanti 3D

Venerdì 18 maggio 2018
SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
08.30 - 17.00

Startupper School Lab – Startupper School Academy
Full immersion di 4 gg (8-9-18-19 maggio) con gli studenti delle scuole superiori del Lazio per la
definizione di idee progetto e prototipi da presentare nelle challenge territoriali degli spazi attivi del
territorio con i FabLab regionali.
Workshop e Tutoring: generazione di Business Model e realizzazione prototipi tramite l’utilizzo delle
stampanti 3D

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO
10.30 - 13.00

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

10.00 - 13.00

Startup Lab - Open Validation
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo.
Pitch battle

SPAZIO ATTIVO FERENTINO
08.30 - 17.00

Startupper School Lab – Startupper School Academy
Full immersion di 4 gg (8-9-18-19 maggio) con gli studenti delle scuole superiori del Lazio per la
definizione di idee progetto e prototipi da presentare nelle challenge territoriali degli spazi attivi del
territorio con i FabLab regionali.
Workshop e Tutoring: generazione di Business Model e realizzazione prototipi tramite l’utilizzo delle
stampanti 3D.

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
08.30 - 17.00

Startupper School Lab
Workshop e Tutoring: generazione di Business Model e realizzazione prototipi tramite l’utilizzo delle
stampanti 3D

SPAZIO ATTIVO RIETI
08.30 - 17.00

Startupper School Lab – Startupper School Academy
Full immersion di 4 gg (8-9-18-19 maggio) con gli studenti delle scuole superiori del Lazio per la
definizione di idee progetto e prototipi da presentare nelle challenge territoriali degli spazi attivi del
territorio con i FabLab regionali.
Workshop e Tutoring: generazione di Business Model e realizzazione prototipi tramite l’utilizzo delle
stampanti 3D

SPAZIO ATTIVO ROMA TECNOPOLO
10.00 - 13:00

Sportello di Orientamento all’IPR-Intellectual Property Right
Spazio Attivo Roma Tecnopolo e Tecnopolo S.p.A. mettono a disposizione delle imprese del Tecnopolo
Tiburtino e del territorio lo Sportello di orientamento alla “tutela dell’ IPR-Intellectual Property Rights”,
per fornire informazioni generali ed un primo orientamento sulle esigenze legate agli strumenti di tutela
della Proprietà Industriale e Intellettuale – Roma, Via Giacomo Peroni 442-444.

Venerdì 18 maggio 2018
SPAZIO ATTIVO VITERBO
08.30 - 17.00

Startupper School Lab – Startupper School Academy
Full immertion di 4 gg (8-9-18-19 maggio) con gli studenti delle scuole superiori del lazio per la
definizione di idee progetto e prototipi da presentare nelle challenge territoriali degli spazi attivi del
territorio con fabllab regionali.
Workshop e Tutoring: generazione di Business Model e realizzazione prototipi tramite l’utilizzo delle
stampanti 3D

10.30 - 12.30

Startup Lab - Open Validation - Sector Digital Craft
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo.
Javelin Validation

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA
08.30 - 17.00

Startupper School Lab – Startupper School Academy
Full immertion di 4 gg (8-9-18-19 maggio) con gli studenti delle scuole superiori del lazio per la
definizione di idee progetto e prototipi da presentare nelle challenge territoriali degli spazi attivi del
territorio con fabllab regionali.
Workshop e Tutoring: generazione di Business Model e realizzazione prototipi tramite l’utilizzo delle
stampanti 3D

