
Lunedì   28   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. 
 

14.00 - 18.00 
 

Startupper School Academy_Startupper tra i banchi di Scuola 
Intervento presso il Liceo Linguistico ‘Ceccano’ di Ceccano: modulo ‘Get ready’ 
 

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 – Ricci di Rieti  
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   28   gennaio  2019 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

09.00 - 13.00 Startup School Accademy  - Banchi di scuola 
Istituto Toscanelli -  Modulo Sprint 

09.30 - 13.30 Corso formazione Product Lab: valida la tua idea innovativa! 
ll corso si propone di aiutare aspiranti imprenditori a sviluppare e testare un’idea di prodotto o servizio. 

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.  

17.30 - 19.00 Small Talk: Tutela delle innovazioni tecniche mediante il Brevetto di invenzione e il modello di utilità.  
In collaborazione con lo Studio Torta, società di consulenza operante a livello internazionale in tema di 
marchi e brevetti, l’incontro è sulla tutela delle innovazioni per fornire informazioni corrette su come 
proteggere invenzioni, design o marchi e prevenire i rischi correlati alla scarsa conoscenza di ciò che è già 
protetto dalla concorrenza. 

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. 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

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.  

13:30 - 17.30  Startupper School Academy  
Startupper tra i banchi di scuola – Istituto Falcone e Borsellino (Liceo) Zagarolo - Modulo Get Ready 



Martedì    29   gennaio  2019 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.00 - 18.00 
 

FabLab Lazio – Workshop: Raspberry 
Introduzione alle caratteristiche hardware ed alla architettura del sistema Raspberry; Preparazione della 
scheda e dell’ambiente, sistema operativo, file system, rete, console seriale; Utilizzo da remoto e da riga 
di comando; GPIO da linea di comando. I sensori : come leggere i dati da Raspberry. La programmazione 
in python/C. Esempio di applicazione di un sistema di video sorveglianza open source con Raspberry Pi 

10.00 - 12.00 
 

SSA Alternanza Scuola Lavoro 
Erogazione modulo  SPRINT presso  ISS ‘L. Paciolo’ di Bracciano 
 

11.00 - 13.00 
 

SSA Alternanza Scuola Lavoro 
Erogazione modulo  GET READY presso  ISS ‘Di Vittorio’ di Ladispoli 
 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

10.30 - 13.00 Workshop - Dal modello di Business al Business plan 
Guida alla pianificazione economico finanziaria - Dal business model al business plan, determinazione del 
fatturato  

14.00 - 16.00 Workshop - Dal modello di Business al Business plan 
Team at work - sviluppo piano economico finanziario 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 18.00 
 

FabLab Lazio – Workshop: Arduino base 
I partecipanti impareranno a disegnare con un software di modellazione bidimensionale un involucro che 
poi realizzeranno in legno o plexiglass utilizzando la macchina di taglio laser presente nel Fablab.  

09.20 - 13.20 
 

Startupper School Academy_Startupper tra i banchi di Scuola 
Intervento presso l’IIS ‘Martino Filetico’ _Liceo_di Ferentino: modulo ‘Get ready’. 
 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Cad Cam Computer & controlling machine 
L’ obiettivo del workshop è fornire ai partecipanti le nozioni di base della modellazione attraverso cui 
gestire un processo di progettazione e realizzazione di un prototipo mediante software CAD e software 
CAM per il controllo delle macchine CNC, operando correttamente su quest’ultime. Vengono inoltre 
introdotti i software per il disegno e la progettazione CAD 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Raspberry P.I. 
Il 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. 



Martedì    29   gennaio  2019 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

09.00 - 13.00 Startup School Accademy – Banchi di scuola 
Istituto  Enzo Rossi – Modulo  Start 
 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Introduzione all'elettronica interattiva per il Fashion Tech 
L'obiettivo del workshop è di sviluppare nei partecipanti le abilità necessarie all’utilizzo di Tessuti 
Interattivi (smart fabric), sensori tessili e altri dispositivi wearable per la realizzazione di progetti creativi. 
 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Grafica 2D e preparazione dei file per stampa e taglio 
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. 
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. 
 

10.30 - 12.30  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: CAD/CAM e Fresa CNC 
Obiettivo del workshop: Fornire ai partecipanti le conoscenze di base attraverso cui gestire un processo 
di progettazione e realizzazione di un prototipo mediante software CAD e software CAM per il controllo 
delle macchine CNC, operando correttamente su quest’ultime, in particolare sulla Roland DG Modela 
mdx-50 



Mercoledì    30   gennaio  2019 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.00 - 12.00 
 

SSA Alternanza Scuola Lavoro 
Erogazione modulo  SPRINT presso  ISS ‘L. Paciolo’ di Bracciano 
 

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio – Tutorial: Introduzione alla fabbricazione digitale 
Introduzione sulla storia delle rivoluzioni industriali; il concetto di trasformazione di bits in atomi; le 
macchine digitali; il network globale dei FabLab. 
 

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 

09.10 - 13.10 
 

Startupper School Academy_Startupper tra i banchi di Scuola 
Intervento presso l’IIS ‘Martino Filetico’ _ITE_di Ferentino: modulo ‘Get ready’ 

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. 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

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

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Fresa CNC 
Il tutorial vuole introdurre i partecipanti ad un utilizzo consapevole delle macchine a controllo numerico. 
Fornire gli elementi per una corretta lettura e interpretazione dei manuali d’uso e delle guide presenti e 
reperibili su internet e sviluppare la consapevolezza sulla presenza di rischi legati all’utilizzo degli 
strumenti. 
In particolare saranno illustrati i principali comandi per l’utilizzo della FRESA CNC, le impostazioni del 
software di controllo e dei parametri del dispositivo. Verranno infine forniti elementi per una corretta 
realizzazione dei modelli da realizzare mediante tecnica sottrattiva, caratteristiche e limiti. 
 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Fresa CNC 
Il tutorial vuole introdurre i partecipanti ad un utilizzo consapevole delle macchine a controllo numerico. 
Fornire gli elementi per una corretta lettura e interpretazione dei manuali d’uso e delle guide presenti e 
reperibili su internet e sviluppare la consapevolezza sulla presenza di rischi legati all’utilizzo degli 
strumenti. 
In particolare saranno illustrati i principali comandi per l’utilizzo della FRESA CNC, le impostazioni del 
software di controllo e dei parametri del dispositivo. Verranno infine forniti elementi per una corretta 
realizzazione dei modelli da realizzare mediante tecnica sottrattiva, caratteristiche e limiti. 



Mercoledì    30   gennaio  2019 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

09.00 - 13.00 Startup School Accademy – Banchi di scuola 
Istituto Keplero - Modulo Get 

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio - Tutorial: Wearable electronic platform Flora adafruit  
L’obiettivo del tutorial sarà quello di presentare la scheda Flora di Adafruit, compatibile Arduino, 
specificamente progettata per essere usata nell’ambito dell’industria tessile innovativa. 

SPAZIO ATTIVO ROMA TECNOPOLO 

15.30 - 18.00 Fatturazione elettronica: novità e impatto sulle imprese della nuova normativa in vigore 
dal 1° gennaio 2019 
Obiettivo dell’incontro è quello di illustrare la nuova normativa di riferimento, gli adempimenti, i 
vantaggi e gli obblighi derivanti dall’utilizzo della fatturazione elettronica e di fornire un quadro il più 
esaustivo possibile sull’impatto dell’intero processo. 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Stampa 3D  
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. 
Verranno indicati cos’è la stampa 3D, le tecnologie esistenti, le caratteristiche delle Stampanti a deposito 
di filamento fuso e di resina 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Fresa Roland DG Modela mdx-50 
Nel tutorial sarà illustrato il funzionamento della fresa CNC Roland DG Modela mdx-50 
Saranno mostrate le procedure operative e il software di controllo. 



Giovedì   31   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 «Pianificazione economico-finanziaria». 
 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 12.00 
 

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

09.20 - 13.20 
 

Startupper School Academy_Startupper tra i banchi di Scuola 
Intervento presso l’IIS ‘Martino Filetico’ _Liceo_di Ferentino: modulo ‘Start’ 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

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

16.30 - 19.00 Premio Unirsi per l’impresa 
Evento finale con pitch delle startup/team selezionati e premiazione vincitori 
WEGIL – Largo Ascianghi 5 Roma 
 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

14.00 - 19.00 Digital Impersa Lazio – incontri di Digital Marketing 
Storytelling e storyselling primo incontro del percorso di marketing digitale per professionisti, imprese, 
startup   



Venerdì   01   febbraio  2019 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

10.30 - 13.00 Workshop - Dal modello di Business al Business plan 
Guida alla pianificazione economico finanziaria -  Investimenti, costi diretti e indiretti  

14.00 - 16.00 Workshop - Dal modello di Business al Business plan 
Team at work - sviluppo piano economico finanziario 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

09.20 - 13.20 
 

Startupper School Academy_Startupper tra i banchi di Scuola 
Intervento presso l’IIS ‘Martino Filetico’ _Liceo_di Ferentino: modulo ‘Sprint’ 
 

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 ROMA CASILINA 

09.00 - 13.00 Startup School Accademy – Banchi di scuola 
Istituto Toscanelli - Modulo Get 


