
Lunedì   23  luglio  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 - 13.00 Startup School Accademy – Summer School 
Avvio percorso estivo dedicato agli studenti degli Istituti di scuola superiore del territorio 
Muoversi tra le opportunità 
 

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 ROMA CASILINA 

10.00 - 19.00 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 - 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. 
 



Martedì    24   luglio  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.00 - 18.00 
 

FabLab Lazio - Workshop: Monitoraggio di ambienti agricoli e industriali mediante Droni 
L'obiettivo del Workshop è di fornire ai partecipanti le competenze e gli skill minimi per progettare e 
prototipare applicazioni di impiego dei droni nell’industria agroalimentare. 
 

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. Il corso si pone l’obiettivo di fornire 
le competenze per elaborare un file vettoriale o un’immagine raster, per la sua creazione o modifica. 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

10.00 - 19.00 Workshop di Stampa 3D con Tecnologia FDM  
L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze sul funzionamento di una 
stampante 3D FDM, 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. 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

9.00 - 13.00 Sportello Donna Forza 8 in collaborazione con Fondazione Risorsa Donna  
Presentazione del Progetto Europeo e della Piattaforma EmpowerWOMENt 
 

Evento per analizzare gli strumenti operativi, la piattaforma e i risultati ottenuti dal Progetto Europeo 
“EmpowerWOMENt” il cui obiettivo è quello di rafforzare la presenza delle donne nel tessuto 
imprenditoriale attraverso il sostegno all’imprenditorialità di successo. 

10.00 - 19.00 FabLab Lazio - Workshop: Modellazione 3D 
L’obiettivo è fornire ai partecipanti le nozioni di base sulla modellazione 3D ed illustrare l’uso dei diversi 
software di modellazione disponibili sul mercato.  

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

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

10.00 - 19.00 FabLab Lazio - Workshop: «Adobe InDesign» 
L’obiettivo è fornire ai partecipanti le nozioni di base sull’app leader del settore per il design e il layout di 
pagine consente di creare, eseguire la verifica preliminare e pubblicare splendidi documenti per la 
stampa e i media digitali. In InDesign CC trovi tutto quello che ti serve per creare poster, libri, riviste 
digitali, e-book, PDF interattivi e non solo 

15.00 - 17.00 Progetto SENSE - “Social Entrepreneurship and key skills for the future”  
Finanziato dal programma Erasmus+ Youth nell’ambito dell’azione chiave 1 – Mobilità ai fini 
dell’apprendimento. 
In collaborazione con la Cooperativa Sociale Universale 2000 di Vetralla. Presentazione spazio attivo, 
imprese incubate e FabLab ai 28 partecipanti under 30 di 5 paesi europei (Italia, Spagna, Bulgaria, 
Lituania ed Ungheria). 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - 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. 



Mercoledì    25   luglio  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio - Tutorial: Drone DJI Phantom 2 
Durante il Tutorial verrà illustrato il modello presente all’interno degli spazi del FabLab, DJI Phantom 2 
con gimbal a 3 assi per GoPro.  

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

10.30 - 12.30 Startup School Accademy – Summer School 
Avvio percorso estivo dedicato agli studenti degli Istituti di scuola superiore del territorio 
 Pich Battle  e chiusura percorso 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio - Tutorial:  Stampante Roland BN-20 
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. 

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: La stampa 3D per la creazione dei ricambi 
Durante questo Tutorial vedremo come effettuare il rilievo tramite scansione 3D e/o la modellazione 
dell’oggetto, la sua stampa e la rifinitura finale. 
Il mercato dei ricambi sta per subire una rivoluzione grazie all’utilizzo di queste nuove 
tecnologie,  scopriremo insieme quello che cambierà. 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.30 - 13.30 FabLab Lazio - Tutorial: Plotter Roland RF640 
Il tutorial vuole introdurre i partecipanti alle caratteristiche delle stampanti a getto di inchiostro, in 
particolare per la Roland Versa RF640. 

SPAZIO ATTIVO ROMA TECNOPOLO 

10.00 - 13.30 Modulo FabSpace - Introduzione al  boot camp di preincubazione ESA BIC Lazio – 4° incontro 

Obiettivo del boot camp è quello supportare lo creazione di una nuova generazione di startup digitali 
attraverso un percorso di preicubazione per sostenere idee imprenditoriali che utilizzino i dati di 
osservazione della Terra, open data e nuove tecnologie digitali. 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

09.00 - 17.00 Progetto SENSE - “Social Entrepreneurship and key skills for the future”  
Finanziato dal programma Erasmus+ Youth nell’ambito dell’azione chiave 1 – Mobilità ai fini 
dell’apprendimento. In collaborazione con la Cooperativa Sociale Universale 2000 di Vetralla 
Business Validation model di idee di impresa sociale. 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Introduzione a «ZBrush» 
ZBrush è uno dei software di modellazione e scultura digitale. 
Il tutorial intende offrire ai partecipanti una panoramica introduttiva sulle potenzialità del programma 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.00 - 13.00 FabLab Lazio - Tutorial: Fresa CNC 
Comprendere gli elementi e le funzioni di base della fresa cnc. 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. 



Giovedì    26    luglio  2018 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

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 «Mercato» 
 

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 ROMA CASILINA 

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

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

09.00 - 13.00 Progetto SENSE - “Social Entrepreneurship and key skills for the future”  
Finanziato dal programma Erasmus+ Youth nell’ambito dell’azione chiave 1 – Mobilità ai fini 
dell’apprendimento 
In collaborazione con la Cooperativa Sociale Universale 2000 di Vetralla 
Pitching Battle tra i team partecipanti 



Venerdì   27    luglio  2018 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

10.00 - 12.00 Startup Storming - Proponi la tua idea 
Incontro dedicato alla  generazione di idee/progetti di impresa 


