
Lunedì   08  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 - 13.00 Startup Lab - Open Validation - Sector Industria Green  

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

10.00 - 13.00 Piano «Garanzia Giovani» 
Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo  startup 

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. 



Lunedì   08  ottobre  2018 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

09.30 - 17.30 Challenge Lazio Innova Adecco 
Terzo appuntamento tra startup e team selezionati  con Adecco Group sulla tematica HR 4.0 modelli 
predittivi (evento riservato alle startup selezionate)  
 

10.00 - 13.00 Piano «Garanzia Giovani» 
Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo startup nel particolare Fondo 
Selfiemployment 
 

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    09   ottobre  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.00 - 18.00 
 

FabLab Lazio – Workshop: Modellazione 3D solida per fabbricazione digitale 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 COLLEFERRO 

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

11.00 - 13.00 Piano «Garanzia Giovani» 
Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo  startup 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

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.   

SPAZIO ATTIVO LATINA 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: WordPress Base  
In questo Workshop saranno affrontati i temi base per poter realizzare un sito o un blog personalizzato 
attraverso questo potente strumento 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.00 - 18.00 
 

WorkShop: Modellazione 3D - Rhinoceros 
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 FabLab Lazio - Workshop Introduzione Adobe Illustrator per grafica 2D 
In questo workshop i partecipanti impareranno le tecnologie e i concetti di base per la grafica vettoriale 
e raster ed avranno una panoramica sui diversi software disponibili. In particolare, i partecipanti saranno 
introdotti all’utilizzo di tutti gli strumenti vettoriali offerti dal software, incluse le nuove funzioni per la 
modifica del colore, i nuovi tools per disegnare, la nuova gestione dei tracciati e degli oggetti raggruppati 
e la nuova funzione per creare tavole da disegno multiple all’interno di un unico documento. 
 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

10.00 - 18.00   FabLab Lazio – Workshop: 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.   



Mercoledì    10  ottobre  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio - Tutorial:  Stampa 3D  
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.Guida al software Cura 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

10.00 - 16.30 Startup Lab - Open Validation - Sector Industria Green  

Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di  impresa di tipo Innovativo. 
Pitching clinic perfezionamento Canvas 
 

10.00 - 13.00 Piano «Garanzia Giovani» 
Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo  startup 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial:  Stampa 3D FDM 
Nel tutorial verrà illustrato l’utilizzo di una stampante 3D a filamento. 

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: Elettronica Base 
Il tutorial vuole introdurre i partecipanti nel mondo dell’elettronica, sviluppando i concetti di base per un 
utilizzo corretto della strumentazione elettronica e le basi per realizzare semplici circuiti elettronici. 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.30 - 12.30 
 

Tutorial: Stampa 3D a resina XFAB 
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    10  ottobre  2018 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial Stampi e resina 
Obiettivo del tutorial è quello di mostrare agli utenti rivisitazione in chiave digitale di tecniche di 
fabbricazione più tradizionali. 
Le macchine di fabbricazione digitale utili alla realizzazione di stampi le tecniche di copiatura mediante 
stampo siliconico e la sperimentazione con nuovissime tipologie di resine dalla veloce catalisi. 

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 di mercato 

SPAZIO ATTIVO ROMA TECNOPOLO 

10.00 - 13.30 FABSPACE 2.0 – Introduzione all’uso ed applicazioni con droni 
Il FabSpace  organizza una sessione di training per l’introduzione all’uso e alle applicazioni con droni. Il 
training è rivolto a tutti coloro che intendano avvicinarsi al tema. Nella lezione verranno presentate le 
caratteristiche dei droni multirotore e ad ala fissa, discutendone le potenzialità applicative in vari ambiti 
professionali. Inoltre, verrà introdotta la normativa ENAC che regola l'utilizzo di questi mezzi focalizzando 
sulle problematiche e le sanzioni associate ad un uso improprio. 

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   11  ottobre  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

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 - 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 

09.00 - 13.00 Premio nazionale scuola digitale 2018 
Fase conclusiva per le province di Frosinone e Latina  presso  teatro  Comunale Gabriele D'annunzio. 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.00 – 18.00 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 VITERBO 

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



Venerdì   12  ottobre  2018 

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. 
Slidefication e pitch clinic 
 

18.00 - 20.00 L’Europa come Opportunità 
Il Comune di Colleferro, assieme allo Spazio Attivo ed altri Enti per lo sviluppo, incontra la comunità 
locale per promuovere le opportunità che l’Europa mette a disposizione per il nostro territorio. 
Mercato coperto (luogo del programma regionale Città di Fondazione) Colleferro 
 

LAZIO FABLAB  

10.00 - 19.00 FabLab Lazio – Maker Faire 2018 
Dal 12 al 14 ottobre, il FabLab della Regione Lazio aderisce all'iniziativa presso il padiglione 8 della Fiera 
di Roma  



Sabato  13  ottobre  2018 

LAZIO FABLAB  

10.00 - 19.00 FabLab Lazio – Maker Faire 2018 
Dal 12 al 14 ottobre, il FabLab della Regione Lazio aderisce all'iniziativa presso il padiglione 8 della Fiera 
di Roma  



Domenica  14  ottobre  2018 

LAZIO FABLAB  

10.00 - 19.00 FabLab Lazio – Maker Faire 2018 
Dal 12 al 14 ottobre, il FabLab della Regione Lazio aderisce all'iniziativa presso il padiglione 8 della Fiera 
di Roma  


