
Lunedì   9  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 - 13.30 Startup School Accademy – Summer School

Avvio percorso estivo dedicato agli studenti degli Istituti di scuola superiore del territorio

SPAZIO ATTIVO FERENTINO
10.00 - 17.00 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 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    10   luglio  2018

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: : Modellazione 3d di base con Fusion 360 per la fabbricazione di stampi 

alimentari
Nel workshop verranno illustrate le funzioni di modellazione solida del software Fusion360 per la 
realizzazione di piccoli stampi alimentari tramite la stampa 3D.

SPAZIO ATTIVO FERENTINO
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 è 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.

SPAZIO ATTIVO LATINA

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Stampa 3D
I partecipanti potranno acquisire le conoscenze di base sul funzionamento di una stampante 3D a 
tecnologia 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
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 ROMA TECNOPOLO

11.00 - 13.00 Info day Open Call ESABIC lazio
Seminario informativo sul bando di incubazione ed incentivo economico per startup che utilizzano 
tecnologie spaziali.

SPAZIO ATTIVO VITERBO

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: Modellazione per la Stampa 3D
Obiettivo del workshop, della durata complessiva di 8 ore, è quello di condurre i partecipanti ad
apprendere le tecniche di base che permettono di ideare e modellare semplici oggetti stampabili in 3D.
Al termine del workshop ciascun partecipante sarà in grado di utilizzare in maniera basilare un software
di modellazione 3D e di effettuare stampe in 3D attraverso le macchine presenti nel Fablab.

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.



Mercoledì   11   luglio  2018

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
10.30 – 12.30 FabLab Lazio - Tutorial:  Stampi silicone per uso alimentare

Nel tutorial verrà illustrato l'uso delle gomme siliconiche da stampo, certificate per uso alimentare.

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO
10.30 - 13.30 Startup School Accademy – Summer School

Avvio percorso estivo dedicato agli studenti degli Istituti di scuola superiore del territorio
Erogazione modulo UP+

SPAZIO ATTIVO FERENTINO
10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial:  Laser Cut

Nel tutorial saranno illustrai i diversi utilizzi del macchinario presente in laboratori.

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 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Elettronica di 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.

SPAZIO ATTIVO VITERBO
10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Stampanti 3D Tecnologia FDM, Delta Wasp

Obiettivo del tutorial è quello di mostrare agli utenti la stampante a tecnologia FDM presente nel Fablab,
DELTA WASP illustrandone i principi di funzionamento e le procedure per il corretto utilizzo, incluso il
caricamento e scaricamento del filamento.

17.00 - 19.30 Workshop «Autori & Attori»
Presentazione del Video «Il Viaggio di Amir», a cura dell’Istituto Tecnico Economico «Paolo Savi» di
Viterbo. Percorso progettuale di inclusione sociale e di Alternanza Scuola Lavoro, nell’ambito dell’
Azione «Cittadinanza e Costituzione»

SPAZIO ATTIVO RIETI
10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Stampa 3D a resina XFAB

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.



Giovedì    12    luglio  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 «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 LATINA

10.00 - 16.30 Piano «Garanzia Giovani»
Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo startup

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

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

16.00 - 18.00 SmallTalk: I big data, cosa sono e come si possono utilizzare
A cura di IT LogiX, impresa incubata Spazio Attivo Viterbo



Venerdì   13    luglio  2018

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO
10.30 - 13.30 Startup School Accademy – Summer School

Avvio percorso estivo dedicato agli studenti degli Istituti di scuola superiore del territorio
Validazione Business Model Canvas


