
Lunedì   04   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 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 ‘Up’ 
 

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 
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. 
 

09.30 - 13.30 Corso formazione Product Lab: valida la tua idea innovativa! – Modulo 2 
ll corso si propone di aiutare aspiranti imprenditori a sviluppare e testare un’idea di prodotto o servizio. 



Lunedì   04   febbraio  2019 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

08.00 - 13.30 Startupper School Academy – Banchi di Scuola  
Erogazione del modulo ‘Sprint’ presso ISS Cardarelli 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 - 12.00 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. 

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.  
 



Martedì    05   febbraio  2019 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

09.00 - 17.00 
 

Startupper School Academy - Laboratori di impresa “Presenta la tua idea”  
Una iniziativa di Startupper School Academy che si rivolge agli studenti delle scuole superiori del Lazio 
per dare vita a progetti imprenditoriali innovativi negli Spazi Attivi di Lazio Innova.  

10.00 - 18.00 
 

FabLab Lazio – Workshop: Modellazione 3D Rhinoceros 
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 CIVITAVECCHIA 

09.00 - 17.00 Startupper School Academy - Laboratori di impresa “Presenta la tua idea”  
Una iniziativa di Startupper School Academy che si rivolge agli studenti delle scuole superiori del Lazio 
per dare vita a progetti imprenditoriali innovativi negli Spazi Attivi di Lazio Innova.  
 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

09.00 - 17.00 Startupper School Academy - Laboratori di impresa “Presenta la tua idea”  
Una iniziativa di Startupper School Academy che si rivolge agli studenti delle scuole superiori del Lazio 
per dare vita a progetti imprenditoriali innovativi negli Spazi Attivi di Lazio Innova. 
 

10.30 - 13.00 Casa Lazio Frosinone - Area di crisi industriale complessa “Sistema Locale del Lavoro di Frosinone" 
Incontro tecnico-informativo promosso dalla Direzione regionale Sviluppo Economico e Invitalia 
Gli Spazi Attivi di Colleferro e Ferentino saranno presenti con il proprio Info point dedicato al 
programma. 
Sessione aperta agli Enti locali ed Enti ricerca 
 

14.30 - 17.00 Casa Lazio Frosinone - Area di crisi industriale complessa “Sistema Locale del Lavoro di Frosinone" 
Incontro tecnico-informativo promosso dalla Direzione regionale Sviluppo Economico e Invitalia 
Gli Spazi Attivi di Colleferro e Ferentino saranno presenti con il proprio Info point dedicato al 
programma. 
Sessione rivolta a Associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, banche e intermediari finanziari 
 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

09.00 - 17.00 
 

Startupper School Academy - Laboratori di impresa “Presenta la tua idea”  
Una iniziativa di Startupper School Academy che si rivolge agli studenti delle scuole superiori del Lazio 
per dare vita a progetti imprenditoriali innovativi negli Spazi Attivi di Lazio Innova. 

10.00 - 18.00 
 

FabLab Lazio – Workshop: Introduzione alla fabbricazione digitale per la prototipazione meccanica 
L’obiettivo del corso è fornire agli studenti le basi per la progettazione e realizzazione di prototipi 
meccanici ed elettromeccanici..  

10.30 - 13.00 Casa Lazio Frosinone - Area di crisi industriale complessa “Sistema Locale del Lavoro di Frosinone" 
Incontro tecnico-informativo promosso dalla Direzione regionale Sviluppo Economico e Invitalia 
Gli Spazi Attivi di Colleferro e Ferentino saranno presenti con il proprio Info point dedicato al 
programma. 
Sessione aperta agli Enti locali ed Enti ricerca 

14.30 - 17.00 Casa Lazio Frosinone - Area di crisi industriale complessa “Sistema Locale del Lavoro di Frosinone" 
Incontro tecnico-informativo promosso dalla Direzione regionale Sviluppo Economico e Invitalia 
Gli Spazi Attivi di Colleferro e Ferentino saranno presenti con il proprio Info point dedicato al 
programma. 
Sessione rivolta a Associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, banche e intermediari finanziari 



Martedì    05   febbraio  2019 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

09.00 - 17.00 Startupper School Academy - Laboratori di impresa “Presenta la tua idea”  
Una iniziativa di Startupper School Academy che si rivolge agli studenti delle scuole superiori del Lazio 
per dare vita a progetti imprenditoriali innovativi negli Spazi Attivi di Lazio Innova. 

09.00 - 18.00 Piano «Garanzia Giovani» 
Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo startup 

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. 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Modellazione 3D – Rhinoceros 
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 - 17.00 Startupper School Academy - Laboratori di impresa “Presenta la tua idea”  
Una iniziativa di Startupper School Academy che si rivolge agli studenti delle scuole superiori del Lazio 
per dare vita a progetti imprenditoriali innovativi negli Spazi Attivi di Lazio Innova. 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Controllo Robotico con Leap Motion 
Corso riservato 
Obiettivo del workshop: I partecipanti impareranno a comandare un braccio robotico gestito da Arduino 
con i gesti della propria mano, grazie all’uso e alla programmazione di Leap Motion. L’esperimento sarà 
particolarmente suggestivo grazie alla capacità della periferica di catturare e decodificare i complessi 
movimenti delle dita che saranno riflessi sulla pinza robotica. 

SPAZIO ATTIVO ROMA TECNOPOLO 

09.00 - 13.00 Seminario “Investment Opportunities in Thailand – Focus  ICT & Aerospace” 
Seminario  di internazionalizzazione organizzato da Lazio Innova, in collaborazione con il BOI – Thailand 
Board of Investment e con il Tecnopolo Tiburtino. L’appuntamento vuole promuovere l’incontro tra le 
business  community dei due Paesi alla luce, in particolare, di "Thailandia 4.0". Il Piano,  lanciato nel 2017 
dal Governo thailandese, mira a garantire lo sviluppo di un'economia sostenibile e ad alto valore 
aggiunto, attraverso il sostegno alla creatività, all’innovazione e alla ricerca e sviluppo . 



Martedì    05   febbraio  2019 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

09.00 - 17.00 Startupper School Academy - Laboratori di impresa “Presenta la tua idea”  
Una iniziativa di Startupper School Academy che si rivolge agli studenti delle scuole superiori del Lazio 
per dare vita a progetti imprenditoriali innovativi negli Spazi Attivi di Lazio Innova. 
 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: Modellazione 3D (Rhinoceros) 
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. 
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. 
 

10.30 - 12.30 Startup Storming  - Proponi la tua idea! Aperto anche a Garanzia Giovani  
incontro  dedicato alla generazione di  idee/progetti  di impresa  

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

09.00 - 17.00 Startupper School Academy - Laboratori di impresa “Presenta la tua idea”  
Una iniziativa di Startupper School Academy che si rivolge agli studenti delle scuole superiori del Lazio 
per dare vita a progetti imprenditoriali innovativi negli Spazi Attivi di Lazio Innova. 
 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Modellazione 3D 
Corso riservato all’IIS Falcone Borsellino 
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   06   febbraio  2019 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

09.00 - 17.00 
 

Startupper School Academy - Laboratori di impresa “Presenta la tua idea”  
Una iniziativa di Startupper School Academy che si rivolge agli studenti delle scuole superiori del Lazio 
per dare vita a progetti imprenditoriali innovativi negli Spazi Attivi di Lazio Innova.  

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio - Tutorial: Laser cut CO2 
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 CIVITAVECCHIA 

09.00 - 17.00 Startupper School Academy - Laboratori di impresa “Presenta la tua idea”  
Una iniziativa di Startupper School Academy che si rivolge agli studenti delle scuole superiori del Lazio 
per dare vita a progetti imprenditoriali innovativi negli Spazi Attivi di Lazio Innova.  

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

09.00 - 17.00 Startupper School Academy - Laboratori di impresa “Presenta la tua idea”  
Una iniziativa di Startupper School Academy che si rivolge agli studenti delle scuole superiori del Lazio 
per dare vita a progetti imprenditoriali innovativi negli Spazi Attivi di Lazio Innova. 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

09.00 - 17.00 
 

Startupper School Academy - Laboratori di impresa “Presenta la tua idea”  

Una iniziativa di Startupper School Academy che si rivolge agli studenti delle scuole superiori del Lazio 
per dare vita a progetti imprenditoriali innovativi negli Spazi Attivi di Lazio Innova. 
 

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio – Tutorial: Fresa CNC 

Nel tutorial sarà illustrato il funzionamento della fresa CNC SRM-20 Roland. Saranno mostrate le 
procedure operative e il software di controllo. 
 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

09.00 - 17.00 Startupper School Academy - Laboratori di impresa “Presenta la tua idea”  
Una iniziativa di Startupper School Academy che si rivolge agli studenti delle scuole superiori del Lazio 
per dare vita a progetti imprenditoriali innovativi negli Spazi Attivi di Lazio Innova. 

09.00 - 18.00 Piano «Garanzia Giovani» 
Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo startup 

10.30 -  12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Software Slicing 
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 RIETI 

09.00 - 17.00 Startupper School Academy - Laboratori di impresa “Presenta la tua idea”  
Una iniziativa di Startupper School Academy che si rivolge agli studenti delle scuole superiori del Lazio 
per dare vita a progetti imprenditoriali innovativi negli Spazi Attivi di Lazio Innova. 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Laser Cut CO2 
Sviluppare la consapevolezza sulla presenza di rischi legati all’utilizzo degli strumenti. Individuare in 
modo semplice le funzioni e i comandi per l’utilizzo corretto della macchina. 
Individuare i materiali e sapere impostare i parametri di stampa. Utilizzo di base del software di controllo 
e taglio. 



Mercoledì   06   febbraio  2019 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial Arduino 
Il Tutorial si configura come un’azione rivolta all’introduzione delle schede per la prototipazione rapida di 
dispositivi elettronici (ARDUINO), che mira a indicare gli elementi e le competenze necessarie per un uso 
consapevole delle tecnologie utilizzabili nello sviluppo di un progetto elettronico. All’interno 
dell’intervento viene introdotta la scheda Arduino, le componenti e i pin presenti sulla scheda ed infine 
dei cenni sulla modalità di interazione con la scheda. 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

09.00 - 17.00 Startupper School Academy - Laboratori di impresa “Presenta la tua idea”  
Una iniziativa di Startupper School Academy che si rivolge agli studenti delle scuole superiori del Lazio 
per dare vita a progetti imprenditoriali innovativi negli Spazi Attivi di Lazio Innova. 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Lasercut CO2 
Il tutorial è finalizzato all’acquisizione degli elementi per un utilizzo consapevole del Laser Cut. 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

09.00 - 17.00 Startupper School Academy - Laboratori di impresa “Presenta la tua idea”  
Una iniziativa di Startupper School Academy che si rivolge agli studenti delle scuole superiori del Lazio 
per dare vita a progetti imprenditoriali innovativi negli Spazi Attivi di Lazio Innova. 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial Sense 3D 
Nel tutorial sarà illustrato il funzionamento dello scanner 3D Sense presente nel Fablab e le procedure 
per il corretto utilizzo. 



Giovedì   07   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. 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

09.20 - 13.20 
 

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

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

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

10.00 - 13.00 Startup Storming  - Proponi la tua idea! Aperto anche a Garanzia Giovani  
incontro  dedicato alla generazione di  idee/progetti  di impresa  

10.00 - 13.00 Bio In Italy Roadshow presso la sede UNITELMA 
Selezioni di progetti nei settori Circular Bio Economy e Scienze della Vita riservato a team e startup che 
hanno fatto domanda entro il 21 gennaio u.s.  

SPAZIO ATTIVO ROMA TECNOPOLO 

09.30 - 12.30 Open Day FABSPACE presso sede Agenzia Spaziale Italiana 
Incontro  del progetto europeo «FABSPACE 2.0», collegato agli sviluppi della  Space Economy. Nel corso 
dell’Open Day saranno presentati le principali attività svolte, alcuni dei casi applicativi supportati e 
successivi interventi di stakeholder istituzionali, Regione Lazio, Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata, Agenzia Spaziale Italiana, User Forum Nazionale Copernicus, ESA. 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

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



Venerdì   08   febbraio  2019 

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 ROMA CASILINA 

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

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 #Small Talk Fatturazione Elettronica: aspetti tecnici e legislativi 
Nell’ambito del programma regionale «Digital Impresa Lazio», Lazio Innova organizza con gli esperti del 
gruppo PTS un incontro di approfondimento sul nuovo sistema digitale di emissione, trasmissione e 
conservazione delle fatture. 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

14.00 - 17.00 World café - Bando  «Impresa fa cultura» 
Incontro tra le imprese dell’ecosistema degli Spazi Attivi Lazio Innova in relazione al bando «Impresa fa 
cultura»  


