
Lunedì   19   novembre  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 

16.30 - 18.00 Startupper School Academy  
Incontro stakeholder finalizzato alla rilevazione delle istanze e delle risorse da impegnare 
nell'elaborazione del  ptof 2019-2022 presso l’Istituto Alberghiero Tognazzi di  Velletri 
 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

09.00 - 13.00 
 

Startupper School Academy - Startupper tra i banchi di Scuola 
Intervento presso l’IIS Dante Alighieri di Ceccano: modulo ‘Get Ready’ 
 

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 - 16.30 SECTOR Logistic Innovation Lab 
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo nel campo 
della Logistica:  
Presentazione ‘Dinamiche del settore rispetto all’innovazione’ a cura del Pres. Sezione Trasporti e 
Logistica di Unindustria Dott. Mastrofini. 
‘Metodo Lean e Introduzione al Business Model Canvas’.  
Team at work con tutor e mentor. 
 

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. 
 

10.00 - 13.00 FabLab Lazio - School Visit  
Studenti dell’Istituto Comprensovo A. M. Ricci di Rieti approcciano alle tecniche di fabbricazione digitale  



Lunedì   19   novembre  2018 

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. 
 

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

SPAZIO ATTIVO ROMA TECNOPOLO 

16.00 - 17.30 Info day Open Innovation Challenge e-GEOS 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE E BIG DATA PER IL MONITORAGGIO DELLE INFRASTRUTTURE  
Incontro informativo sulla Challenge che vuole innescare un processo virtuoso di generazione di idee che 
possano pervenire a soluzioni innovative, anche prototipali, destinate a supportare i gestori/ proprietari/ 
fruitori di asset lineari (ferrovie, strade, reti tecnologiche) nelle attività di segnalazione e monitoraggio 
delle cosiddette “interferenze”.  

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. 

15.00 - 17.00 FabLab Lazio - Tuscia Digital Week – OPEN DAY: SOLUZIONI DIGITALI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI 
Il Fab Lab incontra le imprese presso l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Viterbo – CEFAS 



Martedì    20   novembre  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

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. Prerequisiti competenze: 
Capacità nell’utilizzare in modo efficace e fluido un personal computer e i principali prodotti di office 
automation.  
 

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». 
 

10.00 - 12.00 
 

Startupper School Academy - Alternanza Scuola - Lavoro  
ISS ‘L.Paciolo’ di Bracciano Classe IV S corso grafico pubblicitario. Erogazione del modulo ‘Sprint’. 
 

SPAZIO ATTIVO CIVITAVECCHIA 

9.30 - 13.30 Startupper School Academy - Startupper tra i banchi di Scuola 
Intervento presso l’IIS via dell’immacolata 47: modulo ‘Get Ready’ 
 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

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

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 12.00 
 

Startup Lab - Trad Validation ed.I 
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo tradizionale che avrà 
per tema «Imprenditorialità» 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop:  Grafica 2D (Adobe Illustrator)  

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. Obiettivo specifici 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. 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Stampa termosaldabile su tessuto 
In questo workshop si realizzeranno grafiche stampate su tessuto con la tecnica del termosaldabile. 
Verrà dimostrato come sia possibile stampare una grafica con il plotter/vinilcutter e quindi saldarla con la 
pressa a caldo. 

15.30 - 19.30 Startup Lab - Open Validation Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti di impresa di tipo 
innovativo. 
Workshop sul tema «3 KEYS (risorse, partner, attività)» e relativi costi 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.00 - 18.00 
 

FabLab Lazio - Workshop: Adobe Illustrator - Photoshop 
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. 



Martedì    20   novembre  2018 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Taglio Lavorazioni con 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. Prerequisiti 
competenze: Capacità nell’utilizzare in modo efficace e fluido un personal computer e i principali 
prodotti di office automation. 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 VITERBO 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Lavorazioni con 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. Prerequisiti 
competenze: Capacità nell’utilizzare in modo efficace e fluido un personal computer e i principali 
prodotti di office automation. Al termine del workshop i partecipanti saranno in grado di utilizzare in 
modo creativo la suite Adobe CS e la tagliatrice laser del Fablab.  



Mercoledì    21   novembre  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.00 - 12.00 
 

Startupper School Academy - Alternanza Scuola - Lavoro  
ISS ‘L.Paciolo’ di Bracciano Classe IV R Servizi Commerciali. Erogazione del modulo ‘Sprint’. 

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 

15.00 - 17.00 Small Talk - Valorizzazione dei sottoprodotti dell’enologia & Gestione dell’acqua nel processo 
produttivo del vino in cantina 
In collaborazione con il CREA di Velletri  
 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 16.30 SECTOR Logistic Innovation Lab 
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo nel campo 
della Logistica:  
‘Modularizzazione dei servizi logistici in ottica industria 4.0: gestione ingressi, controllo qualità, 
stoccaggio, lavorazione, imballaggio e spedizione’ a cura di Arken settore logistica (Ing. La Pietra e Ing. 
Peronaci). 
Team at work con tutor e mentor 

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.  

SPAZIO ATTIVO LATINA 

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» 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Tecniche additive di Stampa 3D  
Il tutorial vuole fornire gli elementi di base della stampa 3D. Durante il tutorial verranno illustrate le varie 
tecniche additive di stampa 3D attualmente disponibili. Verranno mostrate le peculiarità delle differenti 
metodologie a livello tecnico di preparazione dei files, i risultati ottenibili e i costi e tempi necessari. 
Il tutorial presenterà alcuni esempi di manufatti che possono essere realizzati con le tecniche di stampa 
additiva ed alcuni esempi di applicazioni. 

16.00 - 20.00 Startup Lab – Open Validation     
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti di impresa di tipo innovativo. Tutor on demand  

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.30 - 12.30 
 

Tutorial: Stampante Roland BN-20 
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 
 



Mercoledì    21   novembre  2018 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial sui Siliconi e le Resine 
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 canalizzazione. 
 

SPAZIO ATTIVO ROMA TECNOPOLO 

10.00 - 13.00 Modulo FabSPACE - Uso dell'intelligenza artificiale per l'analisi di dati di osservazione della terra 
Il modulo formativo introdurrà i principi di base dell'intelligenza artificiale focalizzando sulle applicazioni 
ai dati di Osservazione della Terra e illustrando anche le più moderne tecniche di Deep Learning.  
Sono previste esercitazioni pratiche con pacchetti SW gratuiti quindi è consigliabile partecipare avendo la 
disponibilità di un portatile. 
 

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   22  novembre  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

09.30 - 13.00 
 

School Visit FabLab Lazio 
Visita informativa sul mondo della fabbricazione digitale agli  studenti  dell’IC ‘Don Milani’ di Cerveteri 
classi III T e IIIU della Secondaria. 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

09.00 - 13.00 Startupper School Academy - Startupper tra i banchi di Scuola 
Erogazione modulo Get Ready presso Istituto Gramsci di Vamontone 
 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 12.00 
 

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

SPAZIO ATTIVO LATINA 

09.30 - 13.30  Startupper School Academy - Startupper tra i banchi di Scuola 
Erogazione modulo Up&GO presso I.T S.S.E.T  Emanuela Loi di Nettuno 

15.30 - 19.30 Startup Lab - Open Validation  
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti di impresa di tipo innovativo.  
Validation  «Business Model Canvas» 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

15.30 - 18.00 Tavoli di consultazione linee guida internazionalizzazione  
Le aziende e le associazioni del territorio collaborano alla definizione delle linee guida che costituiranno 
le prossime politiche di internazionalizzazione e dei nuovi strumenti finanziari per promuovere le 
eccellenze del territorio verso i mercati esteri  
 

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 

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

15.00 - 17.00 FabLab Lazio - Tuscia Digital Week -  "BANDA ULTRALARGA NELLA PROVINCIA DI VITERBO: 
OPPORTUNITA' PER IMPRESE E START UP" 
Lo Spazio Attivo di Viterbo porta il proprio contributo al workshop della Camera di Commercio di Viterbo 



Venerdì   23  novembre  2018 

SPAZIO ATTIVO  CIVITAVECCHIA 
 

9.00 - 13.00 
 

Startupper School Academy - Startupper tra i banchi di Scuola 
Intervento presso l’IIS via dell’immacolata 47: modulo ‘Get Ready’ 
 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

15.00 - 18.00 Consultazione sulle Linee Guida Internazionalizzazione 2018-2020 
Tavolo di consultazione sulle nuove Linee Guida per l’internazionalizzazione del sistema produttivo 
laziale a cura dello Spazio Attivo di Zagarolo e Colleferro. 
Presso Spazio Attivo Zagarolo Palazzo Rospigliosi 
 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 13.00 
 

SECTOR Logistic Innovation Lab 
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo nel campo 
della Logistica: validazione dei temi trattati negli incontri precedenti 
 

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 

9.30 - 13.30 Startupper School Academy - Startupper tra i banchi di Scuola 

Erogazione modulo Up&GO presso I.T S.S.E.T  Emanuela Loi di Nettuno 

 

 
 



Venerdì   23  novembre  2018 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

15.00 - 18.00 Consultazione sulle Linee Guida Internazionalizzazione 2018-2020 
Tavolo di consultazione sulle nuove Linee Guida per l’internazionalizzazione del sistema produttivo 
laziale a cura dello Spazio Attivo di Zagarolo e Colleferro. 
Presso Spazio Attivo Zagarolo Palazzo Rospigliosi 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

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

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

10.00 - 24.00 Maratona di progettazione: «Vetralla Creativa»  
Trentadue ore per elaborare progetti per la valorizzazione del centro storico di Vetralla in collaborazione 
con Agenzia Regionale del Turismo, Camera di Commercio di Viterbo, Unindustria- club dei creativi, 
Medioera. 



Sabato 24 novembre  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO  

10.30 - 12.30 Open day scuole  
Incontro di presentazione delle iniziative congiunte tra Lazio Innova e gli Istituti Comprensivi del 
territorio su tematiche di innovazione digitale. 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

14.30 - 17.30 
 

CoderDojo  
Lazio Innova e Coderdojo Ferentino organizzano una nuova sessione per giovani coding (7-14 anni) 

 
SPAZIO ATTIVO VITERBO 

00.00 - 18.00 Maratona di progettazione: «Vetralla Creativa»  
Trentadue ore per elaborare progetti per la valorizzazione del centro storico di Vetralla in collaborazione 
con Agenzia Regionale del Turismo, Camera di Commercio di Viterbo, Unindustria- club dei creativi, 
Medioera. 


