
Lunedì    17  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 Startup Lab - Open Validation - Sector Industria Green  

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di  impresa di tipo Innovativo. 
Blocchi di destra del business Model Canvas 

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. 

15.00 - 17.00 
 

RoadShow Innova Venture: il fondo di venture capital della Regione Lazio  
Incontro di approfondimento sull’Avviso relativo al nuovo fondo di Venture Capital della Regione Lazio, 
che insieme a co-investitori privati e indipendenti, investe direttamente nel capitale di startup e PMI del 
Lazio, con l’obiettivo di far nascere, sviluppare e consolidare progetti imprenditoriali. 

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 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. 

10.30 - 18.00 Workshop: Content & SEO, come scrivere testi per il web  
A cura di Bytek Marketing, impresa associata Spazio Attivo Viterbo 



Martedì    18  settembre  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.00 - 18.00 
 

FabLab Lazio - Workshop:  Prototipazione elettronica: la piattaforma Arduino  
L’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 spingerli 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. 

10.00 - 14.00 
 

Reti d’impresa tra attività economiche su strada 
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 - 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. 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Taglio Laser 
Obiettivo del workshop: 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 RIETI 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop Stampa 3D Tecnologia FDM: L’obiettivo del Workshop 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. La stampa 3D a deposito di filamento fuso è la tecnologia di fabbricazione additiva più 
matura ed è considerata dalla Fab Foundation un componente irrinunciabile dell’infrastruttura 
produttiva e non solo di prototipazione di un Fab Lab. 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.00  - 18.00 FabLab Lazio – Workshop introduzione alla laser cutter  
Obiettivo del workshop 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 VITERBO 

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

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: Stampa 3D Tecnologia FDM 
L’obiettivo del Workshop 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. 
La stampa 3D a deposito di filamento fuso è la tecnologia di fabbricazione additiva più matura ed è 
considerata dalla Fab Foundation un componente irrinunciabile dell’infrastruttura produttiva e non solo 
di prototipazione di un Fab Lab. 

15.00 - 17.00 Roadshow di Lazio Innova - INNOVA Venture 
Lazio Innova promuove un roadshow sul territorio per illustrare nel dettaglio INNOVA Venture, il nuovo 
fondo di venture capital della Regione Lazio che si affianca all’altro fondo regionale LAZIO Venture per un 
investimento complessivo di 80 milioni di euro. 



Mercoledì    19  settembre  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

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.  

11.00 - 13.00 
 

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

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 

10.30 - 13.30 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 

Completamento canvas e costi/ricavi 

15.00 - 16.00 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: Scansione 3D 
Nel tutorial sarà illustrato il funzionamento dello scanner Desktop presente nel FabLab e le procedure 
per il corretto utilizzo.  

SPAZIO ATTIVO LATINA 

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

10.00 - 14.00 Reti d’impresa tra attività economiche su strada. 
Incontro con i rappresentanti e i manager delle reti. 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Fresa CNC 
Illustreremo la procedura di lavoro per arrivare da un modello 3D a un oggetto stampato grazie ad uno 
stampo in silicone, la fattibilità e le procedure di realizzazione, l’utilizzo della stampa 3D e della fresa 
CNC, la preparazione dei file ed alcuni esempi di lavorazioni. 

15.00 - 16.30 Roadshow di Lazio Innova - INNOVA Venture 
Lazio Innova promuove un roadshow sul territorio per illustrare nel dettaglio INNOVA Venture, il nuovo 
fondo di venture capital della Regione Lazio che si affianca all’altro fondo regionale LAZIO Venture per un 
investimento complessivo di 80 milioni di euro. 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Fresa CNC : L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze 
sul funzionamento di una fresatrice cnc, sulla sua anatomia costruttiva e soprattutto sul processo di 
produzione di una fresa 3D a partire dal modello 3D attraverso l’uso dei diversi software. 



Mercoledì    19  settembre  2018 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

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. 
 

SPAZIO ATTIVO ROMA TECNOPOLO 

10.00 - 13.30 FABSPACE 2.0 – Introduzione al processing interferometrico SAR per la creazione di modelli digitali del 
terreno per la progettazione di opere ed infrastrutture 
Modulo formativo FabSpace - Introdurre, attraverso un esempio applicativo, l’implementazione del 
workflow interferometrico SAR per la produzione di mappe digitali di elevazione del terreno. 
L’applicazione verrà sviluppata introducendo i partecipanti all’uso del software open source ESA SNAP.  

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

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



Giovedì   20   settembre  2018 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

15.00 - 17.00 Roadshow di Lazio Innova - INNOVA Venture 
Lazio Innova promuove un roadshow sul territorio per illustrare nel dettaglio INNOVA Venture, il nuovo 
fondo di venture capital della Regione Lazio che si affianca all’altro fondo regionale LAZIO Venture per un 
investimento complessivo di 80 milioni di euro. 
 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 12.00 
 

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

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.00 - 13.00 DF8 Startup Storming - Proponi la tua idea 
Incontro dedicato alla  generazione di idee/progetti di impresa 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

14.00 - 18.00 OPEN GYM_DIGITAL MARKETIN_II Incontro_Digital Media Planning 
Il mondo digitale mette a disposizione delle imprese una serie di strumenti di varia natura. Spesso risulta 
difficile per le aziende identificare gli approcci corretti in funzione degli obiettivi di business, marketing e 
comunicazione. Il corso si pone l’obiettivo di “fare chiarezza” e di identificare il corretto utilizzo di 
strumenti a pagamento come: video, display, social media e search. 
 

10.00 - 13.00 DF8 Startup Storming - Proponi la tua idea 
Incontro dedicato alla  generazione di idee/progetti di impresa 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

10.00 - 12.00 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 



Venerdì     21  settembre  2018 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

10.30 - 13.00 Startup Lab - Open Validation - Sector Industria Green  

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

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. 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.00 - 14.30 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 


