
Lunedì    10  settembre  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 - 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.

10.00 – 14.00 Incontro Reti d’Impresa
Incontro a cura di Lazio Crea con le Reti di impresa del territorio dedicato al piano di comunicazione e 
valorizzazione inserito nel relativo programma regionale di sostegno alle Reti

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.

SPAZIO ATTIVO VITERBO
09.30 - 13.30 Piano «Garanzia Giovani»

Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo  startup

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    11  settembre  2018

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop:  Stampa 3D con Tecnologia SLA

L’obiettivo del corso 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:  Arduino base

L’obiettivo del corso è quello di 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.

SPAZIO ATTIVO LATINA

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Arduino base 
Obiettivo del workshop è quello di acquisire i principi di funzionamento e i concetti che sono alla base 
della progettazione tramite arduino, permettendo la realizzazione in autonomia di semplici progetti 
interattivi.

SPAZIO ATTIVO RIETI
10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Arduino base 

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 Workshop Introduzione alla Modellazione 3D con Fusion 360
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.

SPAZIO ATTIVO VITERBO
09.30 - 13.30 Piano «Garanzia Giovani»

Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo  startup

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop:  disegno per il taglio laser
L’obiettivo del workshop è di fornire ai partecipanti le conoscenze di base per realizzare delle decorazioni
con diverse tecniche su diversi tipi di materiale.
Con la macchina per il taglio laser è possibile tagliare ed incidere un’ampia gamma di materiali dal
plexiglass al legno, ma anche carta, cartone, cartonlegno, pelle, feltro, marmo, e molto altro. Si tratta di
una tecnologia molto versatile e potente e il taglio laser è una delle macchine più utilizzate in ogni Fab
Lab.
Al termine del workshop i partecipanti saranno in grado di utilizzare in modo creativo la suite Adobe CS e
la tagliatrice laser del Fablab.



Mercoledì    12  settembre  2018

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Fresa SRM – 20 Roland

Nel tutorial sarà illustrato il funzionamento della fresa CNC SRM-20 Roland.

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 CIVITAVECCHIA
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 - 13.30 Startup School Accademy – Summer School

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

15.00 - 17.00 Startup Lab - Open Validation - Sector Industria Green 
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di  impresa di tipo Innovativo.
Pitch presentazione dei team 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO
10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: Saldatura a stagno

Al FabLab di Ferentino sarà mostrato come utilizzare correttamente le stazioni saldanti presenti nel 
laboratorio.

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

SPAZIO ATTIVO RIETI
10.30 - 12.30 Tutorial: Laser Cut CO2

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

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



Mercoledì    12  settembre  2018

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA
10.30 - 12.30 Tutorial Scansione 3D

Nel tutorial sarà illustrato il funzionamento dello scanner Desktop presente nel Fablab e le procedure per  
il corretto utilizzo.

10.30 - 13.30 Startup Lab - Open Validation – Strart Cup Lazio 2018
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di  impresa di tipo Innovativo.
Canvas e Value proposition

14.30 - 17.30 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 VITERBO
10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Tecniche di press-fit e kerf parametricotura a stagno

Obiettivo del Tutorial è fornire ai partecipanti le conoscenze di base e lo skill minimo per realizzare
oggetti solidi attraverso il taglio laser e la tecnica del press-fit combinata all’uso del kerf parametrico.

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



Giovedì   13  settembre  2018

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
11.00 - 14.00 #foodforcharge Training day

Le start up selezionate da Lazio Innova  per partecipare al Salone del Gusto di Torino saranno le 
protagoniste di un “training” open day guidato dalla chef stella ta Iside de Cesare durante il quale 
saranno selezionati prodotti, sperimentate ricette e realizzati prototipi di packaging innovativo. Un
evento in collaborazione con Arsial e Agrocamera.

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO
15.00 - 17.00 Incontro Reti d’Impresa

Incontro a cura di Lazio Crea con le Reti di impresa del territorio dedicato al piano di comunicazione e 
valorizzazione inserito nel relativo programma regionale di sostegno alle Reti

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



Venerdì   14  settembre  2018

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO
10.00 - 13.00 Startup Lab - Open Validation - Sector Industria Green 

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di  impresa di tipo Innovativo.
Metodo Lean e introduzione al business model canvas

14.30 - 16.00 Startup Lab - Open Validation - Sector Industria Green 
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di  impresa di tipo Innovativo.
Team at work 

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.


