
Lunedì   10   dicembre  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

09.00 - 13.00 
 

Startup School Academy – Alternanza  Scuola Lavoro 
Erogazione del modulo GET READY presso l’ISS ‘L. Paciolo’ di Bracciano classei III R/S Grafico – 
pubblicitario  e Servizi Commerciali. 

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 

09.00 - 13.00 SSA Startupper tra i banchi di scuola 
Erogazione modulo Up & Go presso Istituto Istituto Tognazzi Velletri 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 16.00  
 
 

SECTOR Logistic Innovation Lab 
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo nel campo 
della Logistica:  
-Tecniche di pitching 

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 

09.00 - 13.00 SSA Startupper tra i banchi di scuola 
Erogazione modulo UP&GO presso ISISS Teodosio Rossi 

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 - 12.00 FabLab Lazio - School Visit 
Visita dell' Istituto Comprensivo T.Tasso di Latina 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.00 - 19.00 FabLab Lazio - Open Day – Istituto Comprensivo Ricci  
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   10   dicembre  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 

18.00 - 19.30 Small Talk – Linkedin Advertising 
Si parlerà di come utilizzare Linkedin Ads per aumentare la visibilità e generare un lista di professionisti 
effettivamente interessati ai prodotti o servizi offerti dalla vostra azienda. E’ la prima di una serie 
dedicata al digital marketing. 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

08.00 - 13.30 Startup School Academy - Alternanza  Scuola Lavoro 
Erogazione del modulo GET READY presso l’Istituto «Dalla Chiesa» di Montefiascone (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. 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

09.00 - 14.00 Startup School Academy – Alternanza  Scuola Lavoro 
Erogazione del modulo UP: business Model Canvas presso Istituto Orazio Olivieri di TIVOLI  



Martedì    11   dicembre  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.00 - 18.00 
 

FabLab Lazio – Workshop: Modellazione 3D e Stampa 3D a tecnologia FDM 
Lezione di modellazione 3D di base su Software Tinkercad e cenni sulla fabbricazione digitale. 

11.00 - 13.00 
 

Startup Storming  - Proponi la tua idea! Aperto anche a Garanzia Giovani  
incontro  dedicato alla generazione di  idee/progetti  di impresa. 

SPAZIO ATTIVO CIVITAVECCHIA 
 

9.30 - 13.30 Alternanza day – Opportunità per giovani e imprese 
Giornata dedicata ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, buone pratiche, esperienze all’estero, azioni 
dedicate all’imprenditorialità. L’incontro è rivolto a professionisti, studenti ed imprese. 
Sala Convegni – Molo Vespucci, Civitavecchia 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

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.  
 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

09.30 - 18.00 Laboratorio Smart City 
Il Business Model: dal valore alla relazione con il cliente - I giornata 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Adesivi personalizzati con la Roland BN20 
Il Workshop, attraverso la realizzazione di adesivi personalizzati vuole introdurre i partecipanti ai 
principali concetti della grafica 2D. Mediante l’utilizzo delle tecnologie di stampa e taglio della Roland 
BN20 saranno analizzate le tecniche ed i software necessari per disegnare oggetti 2D e le caratteristiche 
affinché il disegno possa essere utilizzato come path per il taglio.  

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Raspberry P.I. 
l Workshop si configura come un’azione rivolta alla costruzione di competenze di base sull’utilizzo della 
piattaforma RaspBerry PI.  
L’azione proposta mira a preparare gli utenti all’utilizzo consapevole delle tecnologie utilizzabili nello 
sviluppo di un progetto elettronico, le potenzialità ed i suoi limiti e le caratteristiche della piattaforma 
hardware e software. 
 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - 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.  

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



Martedì    11   dicembre  2018 

SPAZIO ATTIVO ROMA TECNOPOLO 

09.30 - 18.00  Agile Lean Conference Italy 2018 
Un evento per diffondere la conoscenza di Agile e Lean in Italia. Si tratta di due metodologie che 
forniscono ai team gli strumenti necessari per gestire con successo progetti di business. L'evento 
prevede talk tematici e workshop pratici con i quali apprendere nuove tecniche di project 
management 
 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

08.00 - 13.30 Startup School Academy - Alternanza  Scuola Lavoro 
Erogazione del modulo GET READY presso l’Istituto «Cardarelli» di Tuscania (Viterbo) 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop:  Arduino Base 
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 spingere gli studenti 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. 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Prototipazione elettronica, la piattaforma Arduino 
L’obiettivo del workshop  è 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 
spingere  gli utenti ad approfondirne la conoscenza 



Mercoledì    12   dicembre  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio - Tutorial: Siliconi e 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 catalis. 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 16.00 
 

SECTOR Logistic Innovation Lab 
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo nel campo 
della Logistica:  
- ‘Il controllo su strada: gli autovelox’ a cura del Pa.L.Mer.; 
- Slidefication; 
- Team at work con tutor e mentor (a richiesta). 

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio – Tutorial: Slicing con Cura e Z-Suite 
Obiettivo del tutorial è quello di mostrare agli utenti i processi di slicing utilizzati per gestire i parametri 
in fase di stampa delle più comuni stampanti 3d. Guida ai software Zsuite e Cura 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Interactive Lab 
Nel tutorial saranno illustrate le diverse postazioni multimediali presenti nell’Interactive Lab e saranno 
mostrate le corrette procedure per l’accensione e utilizzo delle periferiche quali Leap Motion e Oculus 
Rift. Verranno inoltre indicate le principali applicazioni e le possibilità di impiego delle tecnologie di realtà 
virtuale. 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Stampa 3D a resina XFAB 
Comprendere gli elementi e le funzioni di base della stampa 3D. Saper utilizzare le tecnologie e i concetti 
di base per la realizzazione di progetti specifici. Saper individuare i problemi e verificare la complessità 
della soluzione proposta. 

10.30 - 13.00  Startupper School Accademy  - Startupper tra i banchi di scuola 
Evento conclusivo del percorso presso lo Spazio Attivo di Rieti in collaborazione con il Rotary e 
l’Associazione Virgilio 2040. Istituto professionale Alberghiero di Amatrice 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

09.30 – 18.30 Small talk - Mammatleta 
Elisa Di Francisca incontra la community digitale. 
Lezioni di educazione digitale, servizi per l’ imprenditoria femminile e show-cooking con la 
partecipazione degli Spazi Attivi di Bracciano, Latina e Roma  
WEGIL – Largo Ascianghi, 5  

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: I 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 catalis. 



Mercoledì    12   dicembre  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 

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

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Stampa 3D A RESINA  XFAB   
L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze sul funzionamento di una 
stampante 3D a resina XFAB, 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. 
 



Giovedì   13  dicembre  2018 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

09.00 - 13.00 SSA Startupper tra i banchi di scuola 
Erogazione modulo Up & Go presso Istituto Istituto Gramsci Valmontone 

15.00 - 19.00 Innovation Ground: Are you Ready for New Technologies? 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
L’evento sarà un meetup di contaminazione tra differenti realtà: istituzioni, divulgatori, 
grandi aziende, investitori e startup, che interagiranno con studenti e giovani innovatori. 
I partecipanti avranno la possibilità di informarsi e formarsi sulle nuove tecnologie e 
sull’evoluzione dei trend di mercato, insieme all’occasione di confrontarsi con realtà diverse 
ed esperti di settori innovativi. 
Gli Spazi Attivi di Colleferro e Roma Casilina saranno presente con un corner informativo dello Startup 
Engine  
 

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 Artena 
 

SPAZIO ATTIVO  CIVITAVECCHIA 

10.00 - 14.00 Startup School Academy – Alternanza  Scuola Lavoro 
Erogazione del modulo GET READY presso l’ISS ‘Pertini’ di Ladispoli. 
 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

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 - 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 

09.30 - 18.00 Laboratorio Smart City 
Il Business Model: le 3 KEYS (risorse, partner, attività) - II giornata 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

08.30 - 13.30 Startupper School Accademy – Startupper tra i banchi di scuola  
Erogazione modulo Sprint – Istituto Professionale Alberghiero di Amatrice – classe III Cucina  



Giovedì   13  dicembre  2018 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

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

15.00 - 19.00 Innovation Ground: Are you Ready for New Technologies? 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
L’evento sarà un meetup di contaminazione tra differenti realtà: istituzioni, divulgatori, 
grandi aziende, investitori e startup, che interagiranno con studenti e giovani innovatori. 
I partecipanti avranno la possibilità di informarsi e formarsi sulle nuove tecnologie e 
sull’evoluzione dei trend di mercato, insieme all’occasione di confrontarsi con realtà diverse 
ed esperti di settori innovativi. 
Gli Spazi Attivi di Colleferro e Roma Casilina saranno presente con un corner informativo dello Startup 
Engine  
 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

16.00 - 18.00 Workshop di presentazione del libro “Mettiti nelle mie parole" di Leonardo De Angeli  
Testo su come comunicare in maniera efficace con le parole e con il corpo. 
Con la collaborazione di Tuscia Arts Academy e Comune di Viterbo. 



Venerdì   14  dicembre  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

09.00 - 13.00 
 

Startup School Academy – Alternanza  Scuola Lavoro 
Erogazione del modulo GET READY presso l’ISS ‘L. Paciolo’ di Bracciano classei III R/S Grafico – 
pubblicitario  e Servizi Commerciali. 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 16.00 
 

SECTOR Logistic Innovation Lab 
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo nel campo 
della Logistica:  
-‘Analisi dei bisogni percepiti di innovazione da parte delle Imprese’ a cura di Unindustria 
-Pitching battle 

14.00 - 18.00 
 

Startupper School Academy_Startupper tra i banchi di Scuola 
Intervento presso il Convitto Regina Margherita: modulo ‘Get Ready’ 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

09.00 - 13.00 SSA Startupper tra i banchi di scuola 
Erogazione modulo UP presso Istituto Omnicomprensivo di Castelforte 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial Modellazione 3D 
Tutorial dedicato agli studenti della Classe 5C dell’Istituto «IC Carmine» 

10.30 - 12.30 Small Talk: Roccalvecce, il borgo alchemico. Progetto di valorizzazione e rilancio. 
A cura di Archeoares, Albergo Diffuso Castello Costaguti, Studio di Architettura Alessio Patalocco 



Sabato  15  dicembre  2018 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

15.00 - 17.00 Workshop - Corso Base di  Cartografia 
Il Club Alpino Italiano di Colleferro e la XVIII Comunità Montana Monti Lepini  promuovono il Corso 
cartografia e orientamento . 
https://www.facebook.com/caicolleferro/photos/a.707510869268135/2142039335815274/?type=3&th
eater 
 

SPAZIO ATTIVO  ZAGAROLO 

09.00 - 14.00 Startupper School Academy – Open Day 
Presentazione del programma startupper tra i banchi di scuola e delle altre azioni agli istituti del 
territorio 
 

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. 

https://www.facebook.com/caicolleferro/photos/a.707510869268135/2142039335815274/?type=3&theater
https://www.facebook.com/caicolleferro/photos/a.707510869268135/2142039335815274/?type=3&theater


Domenica  16 dicembre  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.30 - 13.00 CODERDOJO Bracciano 
Gli incontri mensili organizzati dal Coderdojo Bracciano per ragazzi e ragazze da 7 a 16 anni sui seguenti 
argomenti: 
- Robotica / Arduino 
- Scratch 
- AppInventor 
- Minecraft 


