
Lunedì   18   febbraio  2019 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

09.00 - 12.00 
 

Startupper School Academy – Alternanza Scuola Lavoro 
Erogazione del modulo ‘UP&GO’ presso le classi V del l’ISS Luca Paciolo’ di Bracciano.  

09.00 - 13.00 
 

Startupper School Academy – Alternanza Scuola Lavoro 
Erogazione del modulo ‘GET READY’ presso le classi  III del l’ISS Luca Paciolo’ di 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 
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. 

14.30 - 17.30  Validation Open Lab – primo appuntamento  
Percorso di validazione delle idee  di impresa  



Lunedì   18   febbraio  2019 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

09.30 - 13.30 Corso di formazione Product Lab: valida la tua idea innovativa! – Modulo 3 
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 estetiche mediante registrazione di un modello o di un brevetto 
Secondo incontro con Cesare Bosman, partner dello studio Torta e iscritto agli Albi dei mandatari 
Brevetti italiani ed Europei, Marchi Italiani ed Europei, Design Italiani e Comunitari, che ci fornirà le 
informazioni necessarie per proteggere invenzioni, design e marchi. 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

08.00 - 13.30 Startupper School Academy - Alternanza Scuola Lavoro 
 Startuplab@School presso ITE Savi di 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. 

11.30 - 13.00 FabLab Lazio - School Visit 
Istituto «ITE Savi» Viterbo 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

10.00 - 13.00 FabLab Lazio – School Visit 
Visita Istituto Luzzatti 

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. 

09.00 - 13.30 Startup School Accademy – Banchi di scuola 
Istituto  Luzzatti- Modulo Up&Go 



Martedì    19   febbraio  2019 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

09.00 - 12.00 
 

Startupper School Academy – Alternanza Scuola Lavoro 
Erogazione del modulo ‘SPRINT’ presso le classi  IV del l’ISS Luca Paciolo’ di Bracciano.  
 

10.00 - 18.00 
 

FabLab Lazio – Workshop: Grafica vettoriale 
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 FERENTINO 

10.00 - 18.00 
 

FabLab Lazio – Workshop: Grafica 2D 
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: Taglio Laser 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze di base per utilizzare la tagliatrice laser 
per realizzare semplici manufatti, decorazioni e incisioni su diversi materiali.  

14.30 - 18.00 La Regione delle opportunità 
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi  per le imprese – Cultura e Creatività 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Grafica vettoriale 
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.  



Martedì    19   febbraio  2019 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

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

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Progettare e realizzare prodotti per la visual communication 
Obiettivo del workshop: Affinare nei partecipanti le abilità nell’uso dei software di disegno e 
modellazione 2D e nell’uso dei plotter Roland della sede di Roma per progettare e realizzare adesivi, 
gadget, poster e banner.  

14.30 - 18.30 Product Lab: valida la tua idea innovativa! – Edizione 2 - Modulo 1 
ll corso si propone di aiutare aspiranti imprenditori a sviluppare e testare un’idea di prodotto o servizio. 
 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

08.00 - 13.30 Startup School Accademy – Banchi di scuola 
Istituto  «Dalla Chiesa» di Mopntefiascone- Modulo Up&Go 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: Grafica Vettoriale 
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: Modellazione 3D – Fusion 360 
In questo workshop i partecipanti impareranno le tecnologie e i concetti di base per la modellazione 3D 
finalizzati alla stampa digitale.  
Il corso si pone l’obiettivo di fornire le competenze per modellare un oggetto tridimensionale e le basi 
per la comprensione delle tecniche per la realizzazione di modelli 3D. Conoscere dove trovare modelli e 
librerie per la stampa. Particolare riferimento sarà dato alla realizzazione di modelli ottimizzati per la 
stampa 3D. 

09.00-14.00 Startupper School Academy - Banchi Di Scuola 
Istituto Eliano Luzzatti  di Palestrina Modulo UP & Go. 

10.00 - 19:00 Lazio Film Lab  
Challenge per la selezione dei 10 partecipanti da ammettere al percorso di acquisizione delle 
competenze di colorizzazione e rotoscoping per il resatauro  

14.00 - 19.00 Visita istituzionale del Console Italiano di HAMM a Spazio Attivo 
Presentazione dei servizi e dell’ecosistema dello Spazio Attivo  



Mercoledì   20   febbraio  2019 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

09.00 - 12.00 
 

Startupper School Academy – Alternanza Scuola Lavoro 
Erogazione del modulo ‘SPRINT’ presso le classi  IV del l’ISS Luca Paciolo’ di Bracciano.  
 

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio -Tutorial: Stampanti 2D  
l tutorial vuole introdurre i partecipanti alle caratteristiche delle stampanti a getto di inchiostro. 
Come scegliere i materiali e le regolazioni di stampa e taglio per un’ampia gamma di materiali utilizzabili. 
All’interno dell’attività vengono affrontati i temi relativi a i concetti di base della tecnologia di stampa e 
delle principali tecniche di lavorazione dei file, la descrizione delle caratteristiche della macchina, i 
principali materiali utilizzabili, ed esempi di applicazioni. Vengono inoltre evidenziate le modalità 
operative per svolgere le operazioni in completa sicurezza. 

11.00 - 13.00 
 

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

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

09.00 - 13.30 Startup School Accademy – Banchi di scuola 
Istituto  Tognazzi di Velletri- Modulo Up&Go 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio – 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 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Taglio Laser  
Il tutorial vuole introdurre i partecipanti alle caratteristiche delle stampanti a taglio laser, comprendere i 
concetti di base legati al taglio con macchine Laser, come scegliere i materiali e le regolazioni per tagliare 
o incidere un’ampia gamma di materiali dal plexiglass al legno. 

15.30 - 18.30 Startup Lab - Trad Validation 
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo tradizionale che avrà 
per tema «Definizione Prodotto/Servizio» 
 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.30 -12.30 FabLab Lazio -Tutorial: Stampanti 2D  
l tutorial vuole introdurre i partecipanti alle caratteristiche delle stampanti a getto di inchiostro. 
Come scegliere i materiali e le regolazioni di stampa e taglio per un’ampia gamma di materiali utilizzabili. 
All’interno dell’attività vengono affrontati i temi relativi a i concetti di base della tecnologia di stampa e 
delle principali tecniche di lavorazione dei file, la descrizione delle caratteristiche della macchina, i 
principali materiali utilizzabili, ed esempi di applicazioni. Vengono inoltre evidenziate le modalità 
operative per svolgere le operazioni in completa sicurezza. 



Mercoledì   20   febbraio  2019 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.30 -12.30 
 

FabLab Lazio -Tutorial: Plotter 2D Large format, Roland RF640 
Durante il tutorial verranno illustrate le funzionalità del Plotter 2D large format disponibile nel 
laboratorio del FabLab Lazio di Roma Casilina. 

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

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

08.00 - 13.30 Startupper School Academy - Alternanza Scuola Lavoro 
 Startuplab@School presso ITE Savi di Viterbo 

10.30 -12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Stampanti 2D 
Il tutorial vuole introdurre i partecipanti alle caratteristiche delle stampanti a getto di inchiostro. 
Come scegliere i materiali e le regolazioni di stampa e taglio per un’ampia gamma di materiali utilizzabili. 
All’interno dell’attività vengono affrontati i temi relativi a i concetti di base della tecnologia di stampa e 
delle principali tecniche di lavorazione dei file, la descrizione delle caratteristiche della macchina, i 
principali materiali utilizzabili, ed esempi di applicazioni. 
Vengono inoltre evidenziate le modalità operative per svolgere le operazioni in completa sicurezza. 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

10.30 -12.30 FabLab Lazio -Tutorial: Slicing Cura 
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 al software Cura 

09.00 - 13.30 Startup School Accademy – Banchi di scuola 
Istituto  Livatino - Modulo Up&Go 



Giovedì   21   febbraio  2019 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

09.00 - 14.30 
 

Startupper School Academy – Alternanza Scuola Lavoro 
Erogazione del modulo ‘UP&GO’ presso le classi V del l’ISS Luca Paciolo’ di Bracciano.  

15.00 - 17.00 
 

#DF8 presenta «D2 Donne al Quadrato»  
Un progetto di Global Thinking Foundation in collaborazione con ASSIOM FOREX che prevede un 
percorso modulare di alfabetizzazione finanziaria, basato su attività formative e di mentorship, rivolto a 
tutte le donne. 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 12.00 Startupper School Academy_Startupper tra i banchi di Scuola 
Intervento presso l’IIS Sandro Pertini di Alatri (Fr)_modulo ‘Get ready’ 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

09.00 - 13.00 Startupper School Academy_Startupper tra i banchi di Scuola 
Intervento presso l’ IIS "Marconi" di Latina - modulo ‘UP’ 

09.00 - 13.00 Startupper School Academy_Startupper tra i banchi di Scuola 
Intervento presso l’ IIS «Rosselli" di Aprilia - modulo ‘SPRINT’ 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

14.30 - 17.30  Validation Open Lab – primo appuntamento  
Percorso di validazione delle idee  di impresa  

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

09.00 - 13.00 Startup School Accademy – Banchi di scuola 
Istituto  Croce Aleramo – Modulo  Up 

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

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

09.30 - 12.30  La Regione delle opportunità 
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi  per le imprese –  Credito e Garanzie 



Giovedì   21   febbraio  2019 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

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

17.00 - 19.00 Spazio attivo e FabLab per il sitema imprenditoriale   
In collaborazione con CNA Roma e Albano, FabLab Zagarolo e Spazio Attivo presenteranno il sistema di 
servizi e il programma fablab per le imprese   

17.00 - 19.00 FabLab Lazio - Open Day CNA 
FabLab Lazio apre le porte ai visitatori e alle imprese che avranno l’opportunità di confrontarsi con i 
tecnici del laboratorio e con gli altri partecipanti, creando nuove connessioni. 
In collaborazione con CNA Area Sud.  



Venerdì   22   febbraio  2019 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

14.30 - 17.30 
 

La Regione delle opportunità 
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi  per le imprese –  Credito e Garanzie 

SPAZIO ATTIVO CIVITAVECCHIA 

09.30 - 12.30 La  Regione delle Opportunità 
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi  per le imprese –  Credito e Garanzie 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

09.00 - 13.30 Startup School Accademy – Banchi di scuola 
Istituto  Gramsci di Valmontone - Modulo Up&Go 

15.00 - 17.00 Innovation match 
Incontri di networking e trasferimento di innovazione tra startup, innovatori e imprese della rete Spazi 
Attivi 

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 RIETI 

18.00 - 20.00 Workshop - Il mondo dei mini pc utilizzando Raspberry Pi 3  a cura del LUG Rieti  
Il mondo dei mini pc utilizzando Raspberry Pi 3 per scoprire: come avere un proprio audio server per 
ascoltare la musica e controllarla dal cellulare con Volumio; come giocare ai vecchi videogiochi 
Playstation o Mame con RetroPie; come gestire i propri file con una interfaccia web con NextCloudPi 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

09.00 - 13.00 Startup School Accademy – Banchi di scuola 
Istituto Bottari – Modulo  Up 

SPAZIO ATTIVO ROMA TECNOPOLO 

13.00 - 17.00 Lazio Connect Digital 
Primo incontro dell'anno degli associati di LAZIO CONNECT e ospiti esterni incentrato sulla presentazione 
di soluzioni  da proporre a business integrator  e ulteriori  grandi clienti. 



Venerdì   22   febbraio  2019 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

08.00 - 13.30 Startupper School Academy - Alternanza Scuola Lavoro 
Startuplab@School presso ITE Savi di Viterbo 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

09.00 - 13.30 Startup School Accademy – Banchi di scuola 
Istituto  Eliano Luzzatti - Modulo Sprint 


