
Lunedì   21  maggio  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 COLLEFERRO 

10.30 - 12.30 Startup Storming  - Proponi la tua idea! 

Incontro  dedicato alla generazione di  idee/progetti di impresa  

10.30 - 13.30 Startup Lab - Open Validation 
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di  impresa di tipo Innovativo. 
Pitch Clinic 
 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 12.00 Startup Lab – Open Validation - Sector Domotica 
Sessione di Pitching dedicata agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo nel settore della 
Domotica 

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. 
 

13.30 - 18.00 Startupper School Academy – Alternanza Scuola Lavoro 
Incontro con gli studenti presso l’Istituto Superiore Rocci Passo Corese . Erogazione modulo Sprint 



Lunedì   21  maggio  2018 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Faber School Digital Manufacturing 
Una full-immersion creativa rivolta a studenti, imprenditori, maker, designer e giovani talenti, nella fascia 
di età 14-35 anni (occupati e non), che desiderano entrare nel mondo della Fabbricazione Digitale e 
acquisire le competenze necessarie ad utilizzare le tecnologie messe a disposizione dal FabLab della 
Regione Lazio. 
 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

08.00 - 13.30 Startupper School Academy – Alternanza Scuola Lavoro 
Incontro con gli studenti presso l’Istituto «Dalla Chiesa» di Montefiascone (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. 
 

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. 
Workshop Value Proposition & MVP 
 

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

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



Martedì   22 maggio 2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

11.00 - 13.00 
 

Startup Storming  - Proponi la tua idea! 

Incontro  dedicato alla generazione di  idee/progetti di impresa  
 

15.00 - 17.00 
 

FabLab Lazio- Workshop: Arduino base – SETTIMANA DIGITALE IC MANZIANA 
L’intervento si configura come un’azione rivolta alla costruzione di competenze di base sull’utilizzo delle 
schede per la prototipazione  rapida di dispositivi elettronici. 
 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

15.00 - 18.00 Workshop – I percorsi di supporto all’innovazione d’impresa nel turismo 

Incontro presso il convegno «Startup e turismo, talenti, tecnologie e modelli» presso Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata macroarea di Lettere e Filosofia 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 13.00 FARO CONVENTION & DTC CALL WEEK - World Cafè 
Prosecuzione delle precedenti sessioni 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 - 18.00 FabLab Lazio- Workshop: Grafica 2D (Adobe Illustrator) 
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 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio –  Workshop: Il fablab per la moda, accessori e modelli con la laser cut e la stampa 3D 
L’obiettivo del Workshop è quello di 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. 
 

16.00 - 18.00 SmallTalk: Valore Digitale alla tua Competenza  
«Blogging e comunicazione digitale, nuovi sviluppi» 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio –  Workshop: Workshop: Adobe Illustrator  
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. 
 



Martedì   22 maggio 2018 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.00 - 13.00 Piano «Garanzia Giovani» 
Approfondimenti strumenti finanziari  

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Faber School Digital Manufacturing 
Una full-immersion creativa rivolta a studenti, imprenditori, maker, designer e giovani talenti, nella fascia 
di età 14-35 anni (occupati e non), che desiderano entrare nel mondo della Fabbricazione Digitale e 
acquisire le competenze necessarie ad utilizzare le tecnologie messe a disposizione dal FabLab della 
Regione Lazio. 
 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: Modellazione 3D 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire le competenze per modellare un oggetto tridimensionale e le basi 
per la comprensione delle tecniche per la realizzazione di modelli 3D. Conoscere dove trovare modelli e 
librerie per la stampa. Particolare riferimento sarà dato alla realizzazione di modelli ottimizzati per la 
stampa 3D. 
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. 
 

14.30 - 16.30 Small Talk -  I contratti di breve durata: come scegliere?  
Dalla ritenuta d'acconto al contratto di lavoro intermittente e ai nuovi voucher, fino alle collaborazioni 
occasionali e alle prestazioni  di lavoro autonomo.  
A cura dello Studio di Consulenti del Lavoro D’Angelo-Corinti di Viterbo.  



Mercoledì   23  maggio  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

11.00 - 13.00 
 

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

15.00 - 17.00 
 

FabLab Lazio- Workshop: Modellazione 3D base – SETTIMANA DIGITALE IC MANZIANA 
L’obiettivo è fornire ai partecipanti le nozioni di base di modellazione 3D ed illustrare l’uso dei  diversi 
software di modellazione 
 

SPAZIO ATTIVO CIVITAVECCHIA 

15.00 - 17.00 Startupper School Academy  
Incontro con gli studenti del «G. Marconi» di Civitavecchia. Erogazione del modulo «START»   

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 13.00 Startup Lab – Open Validation - Sector Domotica 
Prove di Pitching per gli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo nel settore della Domotica 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Tutorial Low poly portrait con illustrator 
Il tutorial ha l'obiettivo di insegnare a creare l'effetto low-poly nelle illustrazioni digitali.  

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 Stampa 3D 

In questo evento verranno  illustrate le modalità per realizzare stampe 3D con le strumentazioni presenti 
nel fablab. Saranno illustrati i meccanismi e le principali caratteristiche di funzionamento di una 
stampante 3D,  e sul processo di produzione di una stampa 3D a partire dal modello 3D attraverso l’uso 
dei diversi software. 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Stampante Roland BN-20 

Il tutorial vuole introdurre i partecipanti alle caratteristiche delle stampanti a getto di inchiostro, in 

particolare per la Roland Versa Studio BN-20. 

Come scegliere i materiali e le regolazioni di stampa e taglio per un’ampia gamma di materiali utilizzabili. 

All’interno dell’attività vengono affrontati i temi relativi a i concetti di base della tecnologia di stampa e 

delle principali tecniche di lavorazione dei file, la descrizione delle caratteristiche della macchina, i 

principali materiali utilizzabili, ed esempi di applicazioni. 

Vengono inoltre evidenziate le modalità operative per svolgere le operazioni in completa sicurezza. 



Mercoledì   23  maggio  2018 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.00 - 13.00  Piano «Garanzia Giovani» 
Validazione Business Model Canvas  

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Faber School 
Una full-immersion creativa rivolta a studenti, imprenditori, maker, designer e giovani talenti, nella fascia 
di età 14-35 anni (occupati e non), che desiderano entrare nel mondo della Fabbricazione Digitale e 
acquisire le competenze necessarie ad utilizzare le tecnologie messe a disposizione dal FabLab della 
Regione Lazio. 
 

SPAZIO ATTIVO ROMA TECNOPOLO 

10.00 - 13.30 Modulo FabSpace - Introduzione all’Intelligenza Artificiale: come progettare una rete neurale per 
applicazioni di telerilevamento 
Obiettivo del seminario è introdurre le tecniche di progettazione di reti neurali  di sensori che sono alla 
base dei moderni modelli di intelligenza artificiale, utili per l’integrazione con l’analisi di immagini 
satellitari.  

 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

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

09.30 - 11.30 FabLab Lazio – School Visit 
Visita presso il FabLab  (ITT Leonardo da Vinci di Viterbo) 

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 
 

11.30 - 13.30 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» 
Tutorial dedicato agli studenti dell’Istituto «ITT Leonardo da Vinci» di Viterbo 



Giovedì   24  maggio  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

14.30 - 16.30 
 

Small Talk: ‘Smart&Start Italia e Nuove Imprese a Tasso 0’  
Incontro di approfondimento con gli esperti di Invitalia, nel corso del quale saranno illustrate nel 
dettaglio le due linee di finanziamento per le giovani startup e per le imprese al femminile 
 

15.00 - 18.00 
 

FabLab Lazio- Workshop: Stampa FDM – SETTIMANA DIGITALE IC MANZIANA 
L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze sul funzionamento di una 
stampante 3D FDM. 
 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

09.00 - 12.00 Startup Lab - Open Validation Università Tor Vergata corso TESP Ingegneria Industriale 

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

09.00 - 13.00 
 

Startupper School Academy  
Erogazione del modulo Get Ready con gli studenti dell’Istituto Gramsci di Valmontone 
 

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 

15.00 - 18.00 “Spin-off e Start-up universitari per l’innovazione tecnologica sostenibile” 
Presso La Sapienza Università di Roma 

16.00 - 18.00 SmallTalk - Valore Digitale alla tua Competenza  
«Blogger, il ruolo nuovo professionale e moderno nelle sue declinazioni » 



Giovedì   24  maggio  2018 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

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

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Faber School Digital Manufacturing 
Una full-immersion creativa rivolta a studenti, imprenditori, maker, designer e giovani talenti, nella fascia 
di età 14-35 anni (occupati e non), che desiderano entrare nel mondo della Fabbricazione Digitale e 
acquisire le competenze necessarie ad utilizzare le tecnologie messe a disposizione dal FabLab della 
Regione Lazio. 
 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

08.00 - 13.30 Startupper School Academy – Alternanza Scuola Lavoro 
Incontro con gli studenti presso l’Istituto «Dalla Chiesa» di Montefiascone (Viterbo) 

11.00 - 13.00 Startup Storming  - Proponi la tua idea! 

Incontro  dedicato alla generazione di  idee/progetti di impresa  

14.30 - 16.30 Roadshow 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 



Venerdì   25  maggio  2018 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

10.30 - 13.30 Startup Lab - Open Validation 
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di  impresa di tipo Innovativo. 
Pitch Battle finale 
 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

14.30 - 16.30 Startup Lab – Open Validation - Sector Domotica 
Pitching Battle tra i progetti di impresa di tipo Innovativo nel settore della Domotica 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Faber School Digital Manufacturing 
Una full-immersion creativa rivolta a studenti, imprenditori, maker, designer e giovani talenti, nella fascia 
di età 14-35 anni (occupati e non), che desiderano entrare nel mondo della Fabbricazione Digitale e 
acquisire le competenze necessarie ad utilizzare le tecnologie messe a disposizione dal FabLab della 
Regione Lazio. 
 

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  

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. 
Workshop Value Proposition & MVP 


