
Lunedì   15   ottobre  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 - 16.00 Startup Lab - Open Validation - Sector Industria Green  

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

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 12.00 Startup Lab - Open Validation 

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di  impresa di tipo Innovativo. 
Tutoring, team at work 

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 

14.30 - 17.30 Autumn Kick-off Meeting 
Startup e Talenti dello Spazio Attivo Roma Casilina si incontrano e si raccontano in Sala Formazione 
alla ripresa autunnale delle attività. 

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. 

09.30 - 12.30 Spread out del BMC aperto anche a «Garanzia Giovani» 
L’azione proposta mira a preparare gli utenti ad acquisire i principi di funzionamento e i concetti che 
sono alla base del BM Canvas. 

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    16   ottobre  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.00 - 18.00 
 

WorkShop:  Stampa 3D con tecnologia FDM 
In questo workshop i partecipanti impareranno le tecnologie e i concetti di base  per 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 FERENTINO 

10.00 - 18.00 WorkShop:  Stampa 3D con tecnologia FDM 
In questo workshop i partecipanti impareranno le tecnologie e i concetti di base  per 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 LATINA 

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

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. 
 

15.30 - 17.30 Startup Storming - Proponi la tua idea 
Incontro dedicato alla  generazione di idee/progetti di impresa 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.00 - 18.00 Workshop: Adobe Illustrator – Photoshop 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire le competenze per elaborare un file vettoriale o un’immagine raster, 
per la sua creazione o modifica, finalizzati all’utilizzo delle macchine presenti al FabLab. 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - 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. 

10.00 - 16.30  Boot Camp: Business Planning per le finaliste  di Start Cup Lazio  
Obiettivo:  portare le finaliste della Startcup Lazio a presentare il proprio business plan.  
La Start Cup “Lazio”, organizzata nell’ambito del Premio Nazionale per l’innovazione, promosso da 
“PNIcube” (Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan Competition), è una 
competizione tra gruppi di persone (fisiche o giuridiche) costituiti da aspiranti imprenditori e/o da 
imprese singole o gruppi di imprese che si propongono di sviluppare prodotti e/o processi innovativi sulla 
base delle competenze scientifiche degli Enti di Ricerca che insistono sul territorio della regione Lazio. 
Obiettivo della Start Cup “Lazio” è favorire lo sviluppo economico del territorio di riferimento attraverso 
il sostegno alla nascita e insediamento di imprese innovative presso gli Incubatori, Spazi attivi e Fab-lab 
laziali. 



Martedì    16   ottobre  2018 

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 con Tecnologia SLA 
L’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. 
La stampa 3D è una tecnologia matura. Le stampanti hobbistiche più diffuse sono quelle a deposito di 
filamento fuso, tuttavia la tecnologia basata sulla polimerizzazione selettiva di resine offre risoluzioni e 
potenzialità molto maggiori. 
In questo Workshop i partecipanti impareranno a modellare e realizzare stampe utilizzando questa 
innovativa tecnologia presente nel FabLab. 



Mercoledì    17  ottobre  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio - Tutorial: Droni DJI Phantom 2 
Nel tutorial sarà illustrato illustrato il modello presente all’interno degli spazi del FabLab, DJI Phantom 2 
con gimbal a 3 assi per GoPro. 

11.00 - 13.00 
 

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

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

10.00 - 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: Taglio Laser 
Nel tutorial sarà illustrato il taglio laser Vrell AdComm e saranno mostrate le corrette procedure per il 
suo utilizzo. Saranno illustrati i diversi materiali lavorabili e le tipologie di lavorazioni possibili. Saranno 
anche affrontati alcuni temi inerenti la sicurezza. 

10.00 - 12.00 Startup Lab - Open Validation 

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di  impresa di tipo Innovativo. 
Tutoring, team at work 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Modellazione 3D 
Il tutorial vuole fornire gli elementi di base della modellazione 3D attraverso l’individuazione dei 
principali software per la grafica 3D e le indicazioni di massima sulle conoscenze di base per la 
modellizzazione di oggetti tridimensionale. Vengono affrontati i concetti base di modellazione 3D, la 
terminologia di base e la modellazione finalizzata alla stampa 3D. 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.30 - 12.30 Tutorial: Stampante Roland BN-20 
l tutorial vuole introdurre i partecipanti alle caratteristiche delle stampanti a getto di inchiostro, in 
particolare per la Roland Versa Studio BN-20.Come scegliere i materiali e le regolazioni di stampa e taglio 
per un’ampia gamma di materiali utilizzabili. All’interno dell’attività vengono affrontati i temi relativi a i 
concetti di base della tecnologia di stampa e delle principali tecniche di lavorazione dei file, la descrizione 
delle caratteristiche della macchina, i principali materiali utilizzabili, ed esempi di applicazioni. Vengono 
inoltre evidenziate le modalità operative per svolgere le operazioni in completa sicurezza. 

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

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial Stampa 3D Tecnologia FDM  
Obiettivo del tutorial è quello di mostrare agli utenti le due stampanti a tecnologia FDM presenti nel 
Fablab, DELTA WASP e Sharebot illustrandone i principi di funzionamento e le procedure per il corretto 
utilizzo, incluso il caricamento e scaricamento del filamento. Corso riservato 
 

10.00 - 13.00  «Garanzia Giovani» 
Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo  startup. 
Altri strumenti Finanziari  



Mercoledì    17  ottobre  2018 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

09.00 - 10.30 FabLab Lazio - School Visit 
Visita dell’Istituto Liceo Scientifico Paolo Ruffini di Viterbo. 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial Modellazione 3D 
Tutorial dedicato agli studenti dell’Istituto «Liceo Scientifico Paolo Ruffini» di Viterbo 



Giovedì   18  ottobre  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

11.00 - 13.00 
 

School Visit  FabLab Lazio  
Visita scientifico-divulgativa per gli alunni delle classi  VA e VB Scuola Primaria Circolo didattico 205° di 
Anguillara Sabazia. 
 

17.00 - 18.00 
 

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 CIVITAVECCHIA 
 

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

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

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. 
Pitch clinic 
 

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 - 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 RIETI 

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

SPAZIO ATTIVO ROMA TECNOPOLO 

16.00- 18.00 PENETRAZIONE NEI MERCATI ESTERI - PROFILI FISCALI 
Seminario sui profili fiscali delle diverse modalita’ di penetrazione nei mercati esteri – imposte dirette e 
indirette – 1° incontro  - Tecnopolo S.p.A. Via Ardito Desio 60 



Venerdì   19  ottobre  2018 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 12.00 Startup Lab - Open Validation 

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di  impresa di tipo Innovativo. 
Tutoring, team at work 
 

10.00 - 12.00 DF8 - Startup Storming  - Proponi la tua idea! 
incontro  dedicato alla generazione di  idee/progetti  di impresa  

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  Piano «Garanzia Giovani» 

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

Validazione Business Model Canvas  

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

17.30 - 19.30 TUSCIA CREATIVA – in collaborazione con MEDIOERA 
Presentazione del libro «Bomarzo. Guida al Sacro Bosco»  (di Antonio Rocca) 
Interverranno: Giulio Curti, Antonio Rocca, Lorella Maneschi, Massimiliano Capo. 



Sabato 20 ottobre  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.30 - 13.00  Inaugurazione Stagione 201/2019 del CODERDOJO 

In occasione  della European Code Week 2018  un incontro per  illustrare  le nuove attività del CoderDojo 

Bracciano che si svolgeranno con appuntamenti mensili nello Spazio Attivo di Lazio Innova. 



Domenica 21 ottobre  2018 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

09.00 - 13.00  Programma di scambi e seminari interculturali rivolto a gruppi di studenti di scuola superiore della 

“Comunità delle Città di Ariane” (CVA) promosso dal Comune di Colleferro. 

Lo Spazio Attivo di Colleferro  ospiterà i seminari di carattere tecnico-scientifico e lo scambio di idee 

progettuali presso la community di studenti  

 


