
Lunedì   29   ottobre  2018

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
10.00 - 18.00 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.

10.00 - 12.00 Startup Lab – Open Validation
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo. 
Workshop sul tema «Channel & Relationship».

SPAZIO ATTIVO LATINA

10.00 - 18.00 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 - 18.00 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. Visita 
programmata con Istituto comprensivo Angelo Maria Ricci di Rieti .

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.



Martedì    30   ottobre  2018

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Taglio Laser

L’obiettivo del corso 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. 

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

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO
10.30 - 12.00 Startup Lab - Trad Validation

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo tradizionale che avrà 
per tema la pianificazione economico-finanziaria

SPAZIO ATTIVO FERENTINO
10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: Plotter da Stampa e Taglio

Vengono fornite ai partecipanti le conoscenze di base attraverso cui disegnare forme bidimensionali 
stampandone pattern e decorazioni su materiali vinilici con le funzioni di stampa dei plotter del Fablab e 
tagliandone i contorni con le corrispondenti funzioni di taglio per realizzare un’infinità di prodotti e 
gadget.

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 - 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, 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.

15.00 - 19.00 Startup Lab - Open Validation
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti di impresa di tipo innovativo. 
Validazione «Javelin Board»

SPAZIO ATTIVO ROMA TECNOPOLO
16.00 - 18.00 Workshop - Penetrazione nei mercati esteri - profili fiscali

Seminario sui profili fiscali delle diverse modalita’ di penetrazione nei mercati esteri – imposte dirette e 
indirette – 2° incontro  - Spazio Attivo Roma Tecnopolo – via Giacomo Peroni 442-444



Martedì    30   ottobre  2018

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA
10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop Progettare e realizzare prodotti per la visual communication

Obiettivo del workshop: Affinare nei partecipanti le abilità nell’uso dei software di disegno e 
modellazione 2D e nell’uso dei plotter Roland della sede di Roma per progettare e realizzare adesivi, 
gadget, poster e banner. Prerequisiti competenze: Capacità nell’utilizzare in modo efficace e fluido un 
personal computer e i principali prodotti di office automation. 

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: Taglio Laser
Con 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 qualsiasi materiale da voi proposto previo test
di taglio.
Obiettivo del workshop: quello di fornire ai partecipanti le conoscenze di base per utilizzare la tagliatrice
laser per realizzare semplici manufatti, decorazioni e incisioni su diversi materiali.
Al termine del workshop i partecipanti saranno in grado di utilizzare in modo creativo la suite Adobe CS e
la tagliatrice laser del FabLab.

SPAZIO ATTIVO RIETI 

08.30 - 13.30 Startupper School Accademy 
Erogazione del Modulo Start presso Istituto di Formazione Professionale Alberghiero di Amatrice 

09.00 – 13.30 Startupper School Accademy - FOOD REINVENTING 
E’ un format finalizzato a stimolare  lo spirito innovativo degli studenti,  la loro creatività, la voglia di 
sperimentare e di sfidarsi per trovare nuove soluzioni e prospettive.
Parteciperanno alla Master Class gli studenti dell’ Ipsseoa Costaggini di Rieti i quali avranno la possibilità 
di confrontarsi con  lo Chef Stellato  Maurizio Serva  del Ristorante La Trota di  Rivodutri  e con le aziende 
produttrici di prodotti tipici del territorio. Saranno  accompagnati in una «lectio magistralis» finalizzata a 
ricercare e sperimentare nuove forme di utilizzo, di accostamento e di preparazione e presentazione dei 
piatti e dei prodotti della nostra terra, mettendosi alla prova con le nuove tecniche e le nuove tendenze. 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop Modellazione 3D – Rhinoceros
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.



Mercoledì    31   ottobre  2018

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: Halloween al FabLab

L'obiettivo del tutorial è quello di acquisire le competenze di base sul funzionamento delle macchine di 
fabbricazione digitale presenti nel laboratorio. Al termine del percorso verrà realizzato un gadget 
"spaventoso" per la notte di Halloween!

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO
17.00 - 19.00 I progetti di innovazione per lo sviluppo sostenibile affiancati dallo Spazio Attivo

Incontro di presentazione nell'ambito del programma annuale dell'Associazione Unitre di Colleferro

SPAZIO ATTIVO FERENTINO
10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial:  Halloween al FabLab

L’obiettivo del Tutorial è quello di acquisire le competenze di base sul funzionamento delle macchine di 
fabbricazione digitale presenti nel laboratorio.

10.00 - 12.00 Startup Lab – Open Validation 
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo. 
Validazione  sul tema  «Channel & Relationship».

SPAZIO ATTIVO LATINA

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

SPAZIO ATTIVO RIETI
10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial Marcatore Laser a fibra

In questo tutorial i partecipanti verranno introdotti nell’utilizzo delle macchine a taglio e marcatori laser 
ed in particolare dei sistemi su metallo.

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA
10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Halloween al FabLab

L'obiettivo del Workshop è quello di acquisire le competenze di base sul funzionamento delle macchine 
di fabbricazione digitale presenti nel laboratorio. Al termine del percorso verrà realizzato un gadget 
"spaventoso" per la notte di Halloween!

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


