
Lunedì   28  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 

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. 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

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. 
 

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. 
 

11.30 - 13.30 BUSINESS MODEL E PRESENTAZIONE EFFICACE – IED (PRODUCT DESIGN) 
Sessione di lavoro rivolta agfli studenti IED di Product Design finalizzato a trasferire modelli di lavoro sulla 
progettazione del Business Model canvas e tecniche di presentazione efficace. 
 

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 Business Model Canvas: Channels & Relationships 



Martedì   29 maggio 2018 

SPAZIO ATTIVO CIVITAVECCHIA 

9.00 - 13.00 
 

Startup School Accademy 
Incontro con i ragazzi dell’ITIS «Calamatta» per tecniche di presentazione efficace. 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 18.00 
 

FabLab Lazio- Workshop: tecniche di fabbricazione digitale mediante moulding 
In questo workshop i partecipanti impareranno l’utilizzo ed i concetti base della lavorazione 3D delle 
macchine CNC a sottrazione di materiale per realizzare stampi e le tecniche di copiatura mediante 
stampo siliconico. 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio –  Workshop: Arduino – Applicazioni Musicali  
In questo workshop si vogliono esplorare le potenzialità della piattaforma Arduino nel campo della 
musica e della produzione musicale. 
Scopo del corso è illustrare le strategie di design hardware e software per la gestione e la trasformazione 
dei suoni, le potenzialità della piattaforma e le sue limitazioni. 
 

16.00 - 18.00 SmallTalk: Valore Digitale alla tua Competenza  
«Notizia, notiziabilità; leggi e normative; teorie e linguaggi della comunicazione» 
 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.00 - 18.00 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. 
 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

16.30 – 18.00 Challenge Balletto di Roma – Adecco Formazione 
Presentazione delle Challenge Dance you Up con Balletto di Roma  rivolte a Startup e team per sulle 
tematiche relative a digital marketing e canali di comunicazione innovativi. 
Presentazione della Challenge  HR 4.0 – analisi dei dati e modelli predittivi con Adecco Formazione su Big 
Data e modelli predittivi. 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: Adobe Illustrator  
L’obiettivo è fornire ai partecipanti le nozioni di base per poter utilizzare il Software Adobe Illustrator. 
In particolare, i partecipanti saranno introdotti 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 

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



Martedì   29 maggio 2018 

SPAZI ATTIVI 

9.30 - 13.30 STARTUPPER SCHOOL LAB - COMPETITION REGIONALE  
Evento finale della Startupper School Lab rivolta agli istituti di istruzione secondaria superiore del Lazio. 
Selezione dei champion territoriali degli spazi attivi e del fablab regionale. Mostra dei prototipi realizzati 
dagli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore coinvolti. Selezione del vincitore regionale.  
L’evento si terrà presso la sala Convegni AIL di via Casilina 5 – Roma 



Mercoledì   30  maggio  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio - Tutorial: Disegno 2D per il plotter da taglio 

Nel tutorial sarà illustrato il plotter da taglio gx-24 di Roland presente nel fablab, introdotti i principi base 
di disegno 2D e delle lavorazioni CNC di taglio mostrandone tutte i possibili usi. 

 

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 Small Talk - “Riqualificare casa con Green4All” 

Valorizzare l’appartamento e coltivare un orto in casa  

Iter amministrativo e incentivi fiscali per l’istallazione 
 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio - Tutorial: funzionamento 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 Lab - Trad Validation    
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 Realizzare stencil 
In questo evento si dimostrerà come realizzare processi artistici con il taglio laser per realizzare 
componenti e per preparare mascherature e stencil personalizzati per poter realizzare la proprie opere. 
 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.30 - 12.30 Tutorial: Marcatore Laser a fibra 
In questo tutorial i partecipanti verranno introdotti nell’utilizzo delle macchine a taglio e marcatori laser 
ed in particolare dei sistemi su metallo. 



Mercoledì   30  maggio  2018 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

8.30 - 14.00 Jam di coprogettazione sul DTC in collaborazioen con DIGILAB Sapienza. 

Jam di coprogettazione rivolta a titolari di beni culturali, Imprese high tech e ricercatori per migliorare la 
qualità tecnologica delle proposte progettuali a valere sul Bando del DTC: Ricerca e Sviluppo di 
Tecnologie per il patrimonio culturale. 

La jam si svolgerà presso il Digilab  sapienza – via dei volsci  127, roma  

 

10.30 - 12.30 
 

FabLab Roma :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. 

15.30 - 17.30  SmallTalk: Networking & Self promotion  
Come sviluppare una rete di rapporti interpersonali, professionali e commerciali in un’ottica di 
condivisione di esperienze, di collaborazione interfunzionale e di knowledge sharing?  
Come costruire reti di relazioni open e agire in modo flessibile creando fiducia e facendo circolare 
conoscenze e competenze?  
 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Taglio Laser 
Nel tutorial sarà illustrato il taglio laser Rayjet 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. 
 

11.30 - 13.30 Startup Lab - Open Validation - Sector Digital Craft 

Unione Europea: opportunità e servizi per le imprese, Focus sulle opportunità europee 

 

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



Giovedì   31  maggio  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

09.00 - 12.00 
 

School Visit FabLab Lazio 

Classe V A del Circolo Didattico 205 di Anguillara Sabazia 
 

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. 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 12.00 DF8 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 

16.00 - 18.00 SmallTalk: Valore Digitale alla tua Competenza  
«Tecniche di scrittura » 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

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

14.30 - 17.00  Startup Lab - Trad Validation    
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo tradizionale che avrà 
per tema «Analisi Economica Finanziaria» 
 

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  



Venerdì   1  giugno  2018 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

10.30 - 12.30 DF8 - Startup Storming  - Proponi la tua idea! 
incontro  dedicato alla generazione di  idee/progetti di impresa  

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.  
 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

10.00 - 24.00 #J4V – Creativity Jam for Vitorchiano  

Maratona di progettazione promossa con il Comune di Vitorchiano, la Camera di Commercio di Viterbo, 
l’Agenzia Regionale per il Turismo per elaborare idee e progetti per la valorizzazione del centro storico di 
Vitorchiano. L’iniziativa è rivolta a creativi, designers, makers, videomakers, artisti, talents, informatici, 
archiettti, esperti di marketing, economisti, agenti di sviluppo, esperti di comunicazione, programmatori, 
startupper. Sponsorizzano la Provincia di Viterbo, ANCE, AIR Vitorchiano, Gruppo Barbato Holding, 
Proloco Vitorchiano. 



Sabato 2  giugno  2018 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

00.00 - 18.30 #J4V – Creativity Jam for Vitorchiano  

Maratona di progettazione promossa con il Comune di Vitorchiano, la Camera di Commercio di Viterbo, 
l’Agenzia Regionale per il Turismo per elaborare idee e progetti per la valorizzazione del centro storico di 
Vitorchiano. L’iniziativa è rivolta a creativi, designers, makers, videomakers, artisti, talents, informatici, 
archiettti, esperti di marketing, economisti, agenti di sviluppo, esperti di comunicazione, programmatori, 
startupper. Sponsorizzano la Provincia di Viterbo, ANCE, AIR Vitorchiano, Gruppo Barbato Holding, 
Proloco Vitorchiano. 


