
Lunedì   14   gennaio  2019 

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 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 – 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. 

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 – Web Reputation 
L’obiettivo della SmallTalk è quello di scoprire come strutturare e monitorare la strategia di reputazione 
online e perché attualmente risulta una delle strategie di successo per l'azienda. 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

08.00 - 13.30 Startup School Academy - Alternanza  Scuola Lavoro 

Erogazione modulo «Get Ready» presso Istituto «ISS Cardarelli» (TUR) di Tarquinia 

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 - 13.00 SSA Startupper tra i banchi di scuola 
Erogazione modulo Get Ready presso Istituto Luzzatti 



Martedì    15   gennaio  2019 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.00 - 18.00 
 

FabLab Lazio – Workshop: Grafica 2D e preparazione dei file per stampa e taglio 
 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.  

10.00 - 13.00 
 

Startup School Academy – Alternanza  Scuola Lavoro 
Erogazione del modulo GET READY presso l’ISS ‘Di Vittorio’ di Ladispoli 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

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

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 18.00 
 

FabLab Lazio – Workshop:Stampa 3D con Tecnologia SLA 
Workshop gratuito al FabLab Lazio di Ferentino finalizzato ad analizzare tutto il processo di produzione di 
una stampa 3D, con tecnologia SLA. 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Adesivi personalizzati con Roland BN 20 
Workshop gratuito al FabLab Lazio di Latina finalizzato all’introduzione ai principali concetti della grafica 
2D attraverso la realizzazione di adesivi personalizzati. 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – 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: Modellazione e Stampa 3D  Corso riservato 
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. Prerequisiti competenze: Capacità nell’ 
utilizzare in modo efficace e fluido un personal computer e i principali prodotti di office automation. 
Programma: • Concetti base di modellazione 3D, terminologia • Panoramica sui software più diffusi, 
caratteristiche e peculiarità • Fusion 360 • Esercizi di modellazione per la realizzazione di semplici 
modelli. Durata del workshop 8 ore.  

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

08.00 - 13.30 Startup School Academy - Alternanza  Scuola Lavoro 

Erogazione modulo «Up&Go» presso Istituto «Liceo Linguistico Buratti» 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: Raspberry 
L’intervento si configura come un’azione rivolta alla costruzione di competenze di base sull’utilizzo della 
piattaforma RaspBerry PI. Le attività finalizzate alla realizzazione di un sistema di allarme con raspberry 
vogliono introdurre i concetti di base legati allo sviluppo di un progetto elettronico, le potenzialità ed i 
suoi limiti e le caratteristiche della piattaforma hardware e software. 



Martedì    15   gennaio  2019 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

09.30 - 13.00 SSA Urban Manufacturing Peer Review San Sebastian 
Incontro di presentazione del programma Startupper School Academy in collaborazione con lo Sportello 
EEN Lazio Innova 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: Tutorial Stampa 3D teconologia FDM 
Obiettivo del tutorial è quello di mostrare agli utenti le due stampanti a tecnologia FDM presenti nel 
Fablab, illustrandone i principi di funzionamento e le procedure per il corretto utilizzo, incluso il 
caricamento e scaricamento del filamento. 



Mercoledì    16   gennaio  2019 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio – Tutorial: Stampa 3D 
Il tutorial vuole introdurre i partecipanti a comprendere i meccanismi per trasformare i bits in atomi e le 
possibilità che oggi offrono queste nuove tecnologie per la realizzazione di oggetti reali partendo da un 
disegno digitale. 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

09.00 - 13.30 SSA Startupper tra i banchi di scuola 
Erogazione modulo Up&Go presso Istituto Tognazzi Velletri 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio – Tutorial: Plotter UV Lef Roland  
Nel tutorial sarà illustrato il plotter BN-20 di Roland presente nel FabLab. Saranno introdotti i principi 
base delle lavorazioni CNC sia in taglio che in stampa e saranno mostrate tutte le possibili lavorazioni e 
l’uso combinato delle due tecnologie.  

SPAZIO ATTIVO LATINA 

10.30 - 12.30 SSA Startupper tra i banchi di scuola 
Erogazione modulo START presso IIS Carlo e Nello Rosselli di Aprilia 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: Adesivi personalizzati con la Roland BN20  
Nel tutorial sarà illustrato il plotter BN-20 di Roland presente nel FabLab. 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 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – 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. 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

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

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Saldatura 
Al FabLab di Roma sarà mostrato come utilizzare correttamente le stazioni saldanti presenti nel 
laboratorio 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

08.00 - 13.30 Startup School Academy - Alternanza  Scuola Lavoro 

Erogazione modulo «Sprint» presso Istituto «ISS Cardarelli» di Tuscania 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Introduzione alla fabbricazione digitale 
Il tutorial vuole introdurre i partecipanti a comprendere i meccanismi per trasformare i bits in atomi e le 
possibilità che oggi offrono queste nuove tecnologie per la realizzazione di oggetti reali partendo da un 
disegno digitale. 
Programma: introduzione sulla storia delle rivoluzioni industriali; il concetto di trasformazione di bits in 
atomi; le macchine digitali; il network globale dei fablab. 



Mercoledì    16   gennaio  2019 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

08.00 - 13.00 SSA Startupper tra i banchi di scuola 
Erogazione modulo Start presso Istituto Luzzatti 

10.00 - 12.30 FabLab Lazio - Workshop: Tutorial Stampa 3D teconologia FDM 
Obiettivo del tutorial è quello di mostrare agli utenti le due stampanti a tecnologia FDM presenti nel 
Fablab, illustrandone i principi di funzionamento e le procedure per il corretto utilizzo, incluso il 
caricamento e scaricamento del filamento. 



Giovedì   17  gennaio  2019 

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 CIVITAVECCHIA 

11.00 - 13.00 
 

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

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 12.00 
 

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

SPAZIO ATTIVO RIETI 

09.00 - 13.30 Startup School Academy – workshop Creare un sito e-Commerce con WordPress usando il plugin 
WooCommerce 

In questa workshop sarà possibile acquisire le competenze per creare un negozio online usando 
WordPress e il plugin WooCommerce, il plugin e-Commerce gratuito migliore in circolazione. 

Saranno mostrate le  parti principali del  plugin e spiegate quali tipologie di prodotti è possibile creare e 
come personalizzare un sito di e-Commerce, in modo che rispecchi le esigenze tue e dei possibili clienti. 

 

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 ZAGAROLO 

15.00 - 18.00 Destinazione Zagarolo! Presentazione Piano del Marketing e Scuola 
Incontro Rete di Imprese Pirtartima 



Venerdì   18   gennaio  2019 

SPAZIO ATTIVO CIVITAVECCHIA 
 

9.30 - 13.30 Startupper School Academy_Startupper tra i banchi di Scuola 
Intervento presso IIS Calamatta: modulo ‘Start’. 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

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 la pianificazione economico-finanziaria 
 

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. 
 

14.00 - 18.00 
 

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

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

08.00 - 13.30 Startup School Academy - Alternanza  Scuola Lavoro 

Erogazione modulo «Get Ready» presso Istituto «ISS Cardarelli»  (Agrario) di Tuscania 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

09.00 - 13.00 SSA Startupper tra i banchi di scuola 
Erogazione modulo Start presso Istituto Luzzatti 


