
Lunedì   25   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.  
 

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  CIVITAVECCHIA 

09.00 - 11.00 Startupper School Academy  
Erogazione del modulo ‘Start’ presso il CMFP.  

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 12.00 Startupper School Academy_Startupper tra i banchi di Scuola 
Intervento presso l’IIS Martino filetico di Ferentino_modulo ‘Sprint’ 

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 – Terzo appuntamento  
Percorso di validazione delle idee  di impresa  



Lunedì   25   febbraio  2019 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

09.30 - 13.30 Corso di formazione Product Lab: valida la tua idea innovativa! – Modulo 4 
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. 

18.00 - 19.30 #SmallTalk – Landing page construction  
Nell’ambito del programma regionale DIGITAL IMPRESA LAZIO, si parlerà di come costruire una landing 
page in grado di far conoscere il proprio business 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

08.00 - 13.30 Startup School Accademy - Banchi di scuola 
Istituto «Dalla Chiesa» di Montefiascone: modulo Up&Go 

09.00 - 18.30 
 

MARKETING GARAGE: laboratori di formazione per supportare startup e PMI innovative nei processi di 
Digital Marketing  
Definizione e realizzazione di una campagna di conversione dei clienti attraverso l’invio strutturato di e-
mail multifase (DEM), tramite tool messo a disposizione da Lazio Innova, con incentivi progressivi per 
ottenere la fidelizzazione dei clienti o il primo acquisto.  

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 - 13.30 Startupper school academy  
Istituto Eliano Luzzatti Programma Startupper tra i banchi di scuola, Erogazione del modulo Up & GO  

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



Martedì    26   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: Modellazione 3D  
Il corso si pone l’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.   

SPAZIO ATTIVO CIVITAVECCHIA 

10.30 - 13.00 #DForza8 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 COLLEFERRO 

09.00 - 13.00 Startup School Accademy – Banchi di scuola 
Istituto Cannizzaro - Modulo Up&Go 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Modellazione 3D con Fusion 360 
Il corso si pone l’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.   
 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

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

10.30 -12.30 FabLab Lazio - Tutorial Interactive Lab 
Nel tutorial sarà illustrato l’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 

10.00 - 18.00 
 

Workshop: Modellazione 3D 
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  

09.30 - 12.30 La Regione delle opportunità 

Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi  per le imprese – Cultura e Creatività 



Martedì    26   febbraio  2019 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

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

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Progetto di Strumenti e Tecniche Interattive 
Obiettivo del workshop: Fornire agli studenti le basi per la progettazione e realizzazione di processi 
interattivi e prodotti cross mediali utilizzando le moderne tecniche della visual communication e 
dell’interaction design.  

14.30 - 18.30 Product Lab: valida la tua idea innovativa! – Edizione 2 - Modulo 2 
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 Startupper School Academy - Alternanza Scuola Lavoro 
 Startuplab@School presso ITE Savi di Viterbo 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: Modellazione 3D 
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. 
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. 
 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Modellazione 3D – Fusion 360 
Corso riservato IIS Luzzatti 
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. 



Mercoledì   27   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: Fresa CNC 
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 COLLEFERRO 

09.00 - 13.00 Talentworking per le professioni 
La figura dell'acconciatore tra innovazione e valore percepito: una comunità di studenti del CIOFS di 
Colleferro - Corso operatori del benessere, indirizzo acconciatori - incontra l'ecosistema Spazio Attivo 
 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 12.00 
 

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

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio – Scansione 3D 
Nel tutorial sarà illustrato il funzionamento dello scanner Desktop presente nel FabLab e le procedure 
per il corretto utilizzo.  

SPAZIO ATTIVO LATINA 

10.30 -12.30 FabLab Lazio - Tutorial Modellazione 3D 
Il tutorial vuole fornire gli elementi di base della modellazione 3D attraverso l’individuazione dei 
principali software per la grafica 3D e le indicazioni di massima sulle conoscenze di base per la 
modellizzazione di oggetti tridimensionale.  

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.30 - 12.30 Tutorial: Fresa CNC 
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 

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

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.  

09.00 - 13.00 #Small Talk – Accesso al credito: come si richiede un finanziamento? 
Con quali informazioni si valuta in banca il merito al credito?  
In collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo di Roma - BCC 



Mercoledì   27   febbraio  2019 

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: Fesa cnc 
L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze sul funzionamento di una fresatrice 
cnc, sulla sua anatomia costruttiva e soprattutto sul processo di produzione di una fresa 3D a partire dal 
modello 3D attraverso l’uso dei diversi software. 
 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

10.00 - 14.00 Startuplab business model 
Percorso di validazione del modello di business per la creazione di nuove imprese  

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio – Tutorial sulla Stampante SLA, XFAB   
Nel tutorial sarà illustrata in dettaglio la stampante a tecnologia SLA presente nel Fablab e saranno 
mostrate le procedure per il corretto utilizzo. 
Saranno inoltre discussi i problemi relativi alla post finitura dei manufatti attraverso il kit di “post-curing” 
accluso alla stampante. 



Giovedì   28   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  CIVITAVECCHIA 

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

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 

14.30 - 17.30 
 

La Regione delle opportunità 
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi – Accordo Programma Frosinone 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

09.30 - 13.30 Startupper School Academy – Alternanza Scuola Lavoro 
Erogazione del modulo ‘Up&GO’ con la classe IIIA dell’istituto Celestino Rosatelli di Rieti  

14.30 - 18.00 Validation Open Lab – Terzo appuntamento  
Verifica Settimanale 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

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

14.30 - 17.30  # Small Talk – Il Microcredito, cosa è, come si richiede, differenze con le altre forme di finanziamento. 
Microcredito regionale Fondo Futuro.  
In collaborazione con Banca di Credito Cooperativo di Roma – BCC 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

09.00 - 18.30 MARKETING GARAGE: laboratori di formazione per supportare startup e PMI innovative nei processi di 
Digital Marketing  
Definizione e realizzazione di una campagna di conversione dei clienti attraverso l’invio strutturato di e-
mail multifase (DEM), tramite tool messo a disposizione da Lazio Innova, con incentivi progressivi per 
ottenere la fidelizzazione dei clienti o il primo acquisto.  

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

14.00 - 19.00 Digital Impersa Lazio – incontri di Digital Marketing 
Business blogging - secondo incontro del percorso di marketing digitale per professionisti, imprese, 
startup   



Venerdì   01   marzo  2019 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

09.00 - 13.00 Startup School Accademy – Banchi di scuola 
Istituto Vallauri - Modulo Up&Go 

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 

14.00 - 18.00 Startup School Accademy – Banchi di scuola 
Erogazione del modulo Start presso Istituto Comprensivo Sandro Pertini di Magliano Sabina 

SPAZIO ATTIVO ROMA TECNOPOLO 

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


