
Lunedì   30  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 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 - 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 
 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.00 - 19.00 FabLab Lazio  - Workshop modellazione 3D_Progetto BEST 
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.  
 

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. 



Martedì    31   luglio  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.00 - 18.00 
 

FabLab Lazio - Workshop:  Stampa 3D con Tecnologia SLA 
Obiettivo del  workshop è fornire ai partecipanti le conoscenze sul funzionamento di una stampante 3D a 
tecnologia SLA, 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 FERENTINO 

10.00 - 18.00 
 

FabLab Lazio - Workshop:  Modellazione 3D 

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.  
 

14.00 - 18.00 
 

Sportello di orientamento al GDPR 
Incontro in Videoconferenza tra l’esperto e le imprese che hanno chiesto supporto allo Sportello di 
orientamento di Lazio Innova  

SPAZIO ATTIVO LATINA 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Sviluppare applicazioni web con Django 
In questo workshop realizzeremo una prima web app funzionante, approfondendo il framework django, 
l’integrazione con i database e la creazione di frontend in HTML e CSS. 
 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – 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 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop Stampa 3D tecnologia FDM__Progetto BEST 
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 VITERBO 

10.00 - 19.00 FabLab Lazio  - Workshop: Modellazione 3D per la fabbricazione digitale, «Rhinoceros» 
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.  
Particolare riferimento sarà dato alla realizzazione di modelli ottimizzati per la stampa 3D tramite 
l’utilizzo del  Software «Rhinoceros» 
 

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



Mercoledì    1   agosto  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

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 «Pianificazione economico-finanziaria» 



Giovedì    2   agosto   2018 

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. 


