
Lunedì    24  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 COLLEFERRO 

10.00 - 13.00 Small Talk - Pillole di Digital Marketing 
Reale efficacia e numeri del digital marketing 
Marketing tradizionale e digital marketing  
Consapevolezza delle dinamiche di digital marketing 
Principali canali di comunicazione e marketing digitale 
In collaborazione con Digital Web Italia 

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 - 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 TECNOPOLO 

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 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. 

17.30 - 19.00 Small Talk - I promotori e organizzatori del progetto «LifeSic2Sic» incontrano le start up del settore 
turismo dello Spazio Attivo 
Intervengono: Lorenzo Lener Direttore Enne3 Incubatore Universitario del Piemonte Orientale 
Mauro Di Giacomo Ares 2.0 Comunicazione istituzionale 
Matteo Lener ISPRA Ricercatore ambientale e capo progetto 



Martedì    25   settembre  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop:  Modellazione 3D con Fusion 360 
L’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. 

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 - 18.00 
 

FabLab Lazio - Workshop:  Lavorazioni con il Taglio Laser 
L’obiettivo è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze di base per utilizzare la tagliatrice laser per 
realizzare semplici manufatti, decorazioni e incisioni su diversi materiali. 

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 LATINA 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Modellazione 3D 
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 RIETI 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop:  Lavorazioni con il Taglio Laser 
L’obiettivo è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze di base per utilizzare la tagliatrice laser per 
realizzare semplici manufatti, decorazioni e incisioni su diversi materiali. 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: 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 VITERBO 

10.00  - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: Prototipazione elettronica, la piattaforma Arduino 
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. 
Lo standard Arduino e il suo modello di utilizzo nella prototipazione elettronica sono stati rapidamente 
recepiti dalla Fab Foundation e inseriti come elemento fondamentale tra gli argomenti oggetto di Fab 
Academy, rendendo la conoscenza di questa tecnologia imprescindibile per ogni maker e fondamentale 
per ogni Fab Lab. 
Obiettivo del workshop: 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. 



Mercoledì    26  settembre  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: Scansione 3D 
Nel tutorial sarà illustrato il funzionamento dello scanner Desktop presente nel FabLab e le procedure 
per il corretto utilizzo.  

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

09.30 - 16.00 Startup Lab - Open Validation – Strart Cup Lazio  

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di  impresa di tipo Innovativo. 

Presso Parco Scientifico Tor Vergata 

Tecniche di pitching 

10.30 - 12.30 Startup Storming - Proponi la tua idea 
Incontro dedicato alla  generazione di idee/progetti di impresa 

10.30 - 13.30 Piano «Garanzia Giovani» 
Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo  startup 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio – Tutorial: Tecniche di press-fit e kerf parametrico 
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.  

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: Scanzione 3D 
Nel tutorial sarà illustrato il funzionamento dello scanner Desktop presente nel FabLab e le procedure 
per il corretto utilizzo. 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: Tecniche di press-fit e kerf parametrico 
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 



Mercoledì    26  settembre  2018 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: La fresa CNC 
Nel tutorial sarà illustrato il funzionamento della fresa CNC SRM-20 Roland. Saranno mostrate le 
procedure operative e il software di controllo. 

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 «Analisi Economica Finanziaria» 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

10.00  - 18.00 FabLab Lazio - School Visit 
Visita dell’Istituto Liceo Scientifico Paolo Ruffini di Viterbo. 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Saldatura a stagno 
Nel tutorial sarà mostrato come utilizzare correttamente le stazioni saldanti presenti nel laboratorio, per 
effettuare saldature e dissaldature su piastre elettroniche. 
 

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



Giovedì   27   settembre  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 

09.30 - 16.00 Startup Lab - Open Validation – Strart Cup Lazio  

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di  impresa di tipo Innovativo. 

Presso Parco Scientifico Tor Vergata 

Pitch clinic  

SPAZIO ATTIVO RIETI 

15.00 - 18.00 Workshop APEA - Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate 
Il workshop ha che  l’obiettivo prioritario di coinvolgere interlocutori “chiave” nella promozione sul 
territorio di una APEA, mettendo a fuoco l’elemento centrale che s’intende promuovere è  
“l’aggregazione di reti che si prefiggano di promuovere un più efficace uso delle risorse in una logica di 
economia circolare”. 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

14.00 - 18.00 OPEN GYM_DIGITAL MARKETING_III  Incontro_Digital CRM 
Le opportunità di integrazione tra il Digital e il CRM sono molteplici: da un lato il Digital offre la possibilità 
di arricchire i dati dei clienti iscritti nei CRM aziendali; dall’altro rappresenta un punto di contatto diretto 
per le attività offerte dal CRM “classico”. Il corso permette di comprendere le tecniche di analisi e 
segmentazione, di valutare le attività di generazione di lead, di organizzare in maniera pratica le attività 
di contatto e di strutturare strategie di prodotto, a partire dai feedback ricevuti dagli utenti. 
 

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



Venerdì     28  settembre  2018 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

09.00 - 23.00 Hackathon Happysalus  
La competizione organizzata da Lazio Innova e Healthia Srl, in collaborazione con Nital S.p.A., uno dei 
leader in Europa nella distribuzione di device medicali, prodotti IoT e dispositivi e tecnologie per la 
fotografia. Quattordici ore di programmazione nello Spazio Attivo Lazio Innova di Colleferro per ideare 
soluzioni digitali nel settore biomedicale. La competizione si terrà presso lo Spazio Attivo di Colleferro nel 
corso della Notte Europea dei Ricercatori 
 

09.00 - 13.00 Lazio Canvas Game - Sostenibilità e qualità della vita 
Spazio Attivo di Colleferro ha aderito all’iniziativa di Frascati Scienza “Notte Europea dei Ricercatori che si 
svolgerà il 28 settembre dalle 9.00 alle 23.00. 
Tutti possono avere una grande idea ma pochi la sanno realizzare. Uno dei motivi per i quali l'idea resta 
idea e non si realizza nella realtà, è che serve un metodo per svilupparla e farla crescere, un modo 
strutturato e completo di mettere assieme tutti "i pezzi". Il Lazio Canvas Game utilizza il Business Model 
Canvas come metodo di validazione di una idea di business. 
Dedicato agli Istituti d’Istruzione Superiore che hanno aderito all’iniziativa. 
 

10.00 - 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. 


