
Lunedì   11  giugno  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 – 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 - 18.00  FabLab Lazio: Open Day 
Giornata in cui il FabLab 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 

14.00 - 16.00  Workshop - Cookies e siti web, differenze tra utilizzo tecnico ed analitico.  
Provvedimenti del garante e adempimenti 
Terzo 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 - 18.00  FabLab Lazio: Open Day 
Giornata in cui il FabLab 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 - 12.00 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 Business Model Canvas: Key Resources, Key Activities; Key Partnerships 
 

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   12  giugno 2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.00 - 18.00 
 

FabLab Lazio – Workshop: CAD/CAM e Fresa CNC 
Obiettivo del workshop è fornire ai partecipanti le conoscenze di base attraverso cui gestire un processo 
di progettazione e realizzazione di un prototipo mediante software CAD e software CAM per il controllo 
delle macchine CNC, operando correttamente su quest’ultime, in particolare sulla SRM-20 Roland. 

15.00 - 17.00 
 

Small Talk: “TORNO SUBITO, fai viaggiare il tuo futuro” 
Incontro di presentazione del nuovo bando 2018 rivolto ai giovani  universitari o laureati  under 36 del 
Lazio. 

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 – 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: 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. 
In questo Workshop saranno affrontati i temi base per poter realizzare un sito o un blog personalizzato 
attraverso questo potente strumento. 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.00 - 18.00 WorkShop: Modellazione 3D – Rhinoceros 
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. 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.00 - 18.00 Workshop Introduzione a Photoshop 
L’obiettivo del Workshop è fornire ai partecipanti le conoscenze di base nell’utilizzo di Adobe Photoshop 
per disegnare, con l’ausilio della tavoletta grafica, pattern e decorazioni da stampare su materiali vinilici 

14.00 - 18.00 Sportello di orientamento al DGPR: 
Incontro tra l’esperto e le imprese che hanno chiesto supporto allo Sportello di orientamento di Lazio 
Innova 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Arduino, i sensori e gli attuatori 
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: 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. 
Al termine del workshop, che avrà un taglio molto pratico, i partecipanti saranno in grado di realizzare 
semplici progetti di interazione elettronica. 



Mercoledì   13  giugno  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio - Tutorial: Fresa CNC 
Nel tutorial sarà illustrato il funzionamento della fresa e saranno mostrate le procedure operative e il 
software di controllo. 
 

14.30 - 16.30 
 

Small Talk: «I DATI PERSONALI, TRATTIAMOLI BENE» 
Le attività turistiche e il nuovo Regolamento europeo su privecy e dati, il GDPR General Data Privacy 
Protection Regulation. 
 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

10.30 - 13.00 Small Talk - Modelli e strumenti di pianificazione e validazione 
Canvas model, swot analisi e business plan 
 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Plotter UV Lef Roland 
Nel tutorial sarà illustrato il plotter BN-20 di Roland presente nel FabLab. Saranno introdotti i principi 
base delle lavorazioni CNC sia in taglio che in stampa e saranno mostrate tutte le possibili lavorazioni e 
l’uso combinato delle due tecnologie. 
 

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 - 17.30 FabLab Lazio - Tutorial: Elettronica Base 
Il tutorial vuole introdurre i partecipanti nel mondo dell’elettronica, sviluppando i concetti di base per un 
utilizzo corretto della strumentazione elettronica e le basi per realizzare semplici circuiti elettronici. 
 

15.30 - 17.30 Small Talk - Home Staging per la microricettività: la comunicazione visiva 
 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.30 - 12.30 Tutorial: Stampa 3D a resina XFAB 
L’obiettivo del Tutorial  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   13  giugno  2018 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.30 - 12.30 FabLab Tutorial Laser cutter 
Nel tutorial sarà illustrato il taglio laser Speedy 100 della Trotec e saranno mostrate le corrette 
procedure per il suo utilizzo. 

10.30 - 13.00 Startup Lab - Trad Validation  

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo tradizionale che avrà 
per tema analisi di mercato 

 

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: La Saldatura a stagno 
Nel tutorial sarà mostrato come utilizzare correttamente le stazioni saldanti presenti nel laboratorio, per 
effettuare saldature e dissaldature su piastre elettroniche. 
 

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. 

Tutoring on demand 

 

11.00 - 13.00 DF8 Startup Storming - Proponi la tua idea 
Incontro dedicato alla  generazione di idee/progetti di impresa 



Giovedì   14   giugno  2018 

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 

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

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

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

SPAZIO ATTIVO ROMA TECNOPOLO 

10.00 - 16.30  Workshop - La tecnologia LoRa™ per l’Iot nell’ industria 4.0  
LoRa™ è una tecnologia wireless sviluppata per creare una rete a bassa potenza e ampio raggio (LPWAN 
– Low Power Wide Area Network). Nel corso del workshop saranno approfonditi i fondamenti tecnologici 
e normativi  per applicazioni in ambito IoT (Internet of Things). 
Durante il pomeriggio sarà possibile collegare/testare i propri dispositivi su reti LoRa™ aperte e messe a 
disposizione dagli organizzatori. 



Venerdì   15   giugno  2018 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

10.00 - 12.30 Startup Storming - Proponi la tua idea 
Incontro dedicato alla  generazione di idee/progetti di impresa 

10.00 - 12.30 Startup School Accademy – Summer School 
Avvio percorso estivo dedicato agli studenti degli Istituti di scuola superiore del territorio 

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 RIETI 

09.00 - 18.30 World Cafè - RICOSTRUIRE A PARTIRE DA NOI Reti di dialogo con le donne del cratere | 
Contribuire al processo di rivitalizzazione economica e sociale delle zone terremotate attraverso la 
sperimentazione di azioni pilota, creazione e rafforzamento della rete tra territori in un ottica di genere, 
coinvolgimento partecipativo delle Comunità. 
 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.00 - 13.00 Startupper School Academy   
Incontro con Istituto Bottardi di Roma. Presentazione del programma SSA. 

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. 
 

SPAZIO ATTIVO 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. 
Validation Business Model Canvas 
 

15.00 - 17.00 Creative Welcome  
Presentazione all’ecosistema dello spazio attivo delle  idee e progetti dei partner creativi aderenti al 
programma Tuscia Creativa in collaborazione con MEDIOERA 
 


