Lunedì 01 aprile 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 COLLEFERRO
10.00 - 13.00

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

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.

09.30 - 18.30

Marketing garage: Google Campaign Management
Feedback sull’utilizzo e implementazione in azienda del lavoro svolto, analisi dei risultati.

14.00 - 18.00

Startupper School Academy_Startupper tra i banchi di Scuola
Intervento per gli studenti dell’IIS Luigi Angeloni di Frosinone_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
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 01 aprile 2019
SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA
18.00 - 19.30

#Small Talk: Facebook Advertising
Organizzato nell’ambito del programma regionale “Digital Impresa Lazio”, durante l’incontro verrà
illustrata la creazione di una campagna promozionale su Facebook che dia la possibilità di raggiungere i
potenziali clienti con precisione chirurgica

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 VITERBO
09.30 - 13.00

Contamination Lab Tuscia- Laboratorio di Imprenditorialità e innovazione
Percorso creato da Lazio Innova in collaborazione con i dipartimenti dell’Università degli Studi della
Tuscia DAFNE; DEB, DEIM, DIBAF, DISUCOM per sviluppare idee e progetti imprenditoriali innovativi in
team multidiscplinari composti da studenti, ricercatori, creativi, startupper

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.

09.00 - 17.00

Startupper School Academy - Startupper School Food
L’obiettivo di Startupper School Food è affinare e mettere alla prova le conoscenze e le abilità acquisite
dai giovani studenti che, opportunamente assistiti e guidati dai produttori delle eccellenze del Lazio e da
chef qualificati, parteciperanno ad un percorso di approfondimento e conoscenza delle materie prime e
delle tecniche più moderne di preparazione e cottura (Food Reinventing). Al termine, per i più
meritevoli, una sfida (Food Challenge) dove la capacità di inventare, creare, combinare e sperimentare
sarà un vero, entusiasmante, banco di prova.

09.00 - 13.00

Startup School Accademy – Banchi di scuola
Istituto Livatino- Modulo Up

Martedì 02 aprile 2019
SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
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 - 13.00

Startupper School Academy –
Erogazione del modulo ‘UP&GO’ presso l’IIS Via dell’Immacolata, 47 - Guglielmotti.

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO
15.00 - 17.00

Small talk - Innovation Match
Lo Spazio Attivo, nell'ambito del percorso denominato Innovation Match di diffusione dell'innovazione
tra le imprese del territorio, promuove il talk "Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo",
in collaborazione con le associate EOS Srl e Red Ring Srl.
Nel corso del talk saranno presentati dei casi studio di aziende che hanno beneficiato del credito
d'imposta e dei vantaggi ottenuti

19.30 - 22.00

Talentworking per l'ambiente
Lo Spazio Attivo ospita un corso di fotografia naturalistica di base promosso dal CAI-Club Alpino Italiano
con il patrocinio del Comune di Colleferro

SPAZIO ATTIVO FERENTINO
10.00 - 12.00

Startup Lab – Open Validation ed. marzo - aprile
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo.
Workshop sul tema «Value Proposition, Channel e Relationship».

10.00 - 18.00

FabLab Lazio – Workshop: Arduino base
L’ obiettivo del workshop è quello di consentire ai partecipanti di maturare una conoscenza di questo
standard, acquisire le competenze di base per sviluppare i prototipi più semplici e stimolare la curiosità
per spingere gli studenti ad approfondirne la conoscenza.

SPAZIO ATTIVO LATINA
10.00 - 18.00

FabLab Lazio – Workshop Adobe Premiere
L’obiettivo del Workshop è di fornire ai partecipanti le conoscenze di base per creare un video
utilizzando le dotazioni presenti all’ interno dei FabLab.

14.30 - 17.30

La Regione delle opportunità
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi per le imprese – Il Lazio per le cooperative:
misure per il credito e le startup.

SPAZIO ATTIVO RIETI
09.00 - 13.00

FabLab Lazio – 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 modellazione disponibili.

15.30 - 18.30

Validation Open Lab
Percorso di validazione delle idee imprenditoriali innovative. Incontro conclusivo

Martedì 02 aprile 2019
SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA
09.00 - 13.00

Startup School Accademy – Banchi di scuola
Istituto ITTS Volta- Modulo Start

10.00 - 18.00

FabLab Lazio – Workshop: Arduino base
L’ obiettivo del workshop è quello di consentire ai partecipanti di maturare una conoscenza di questo
standard, acquisire le competenze di base per sviluppare i prototipi più semplici e stimolare la curiosità
per spingere gli studenti ad approfondirne la conoscenza.

14.30 - 18.30

Product Lab: valida la tua idea innovativa! – Edizione 2 - Modulo 5
ll corso si propone di aiutare aspiranti imprenditori a sviluppare e testare un’idea di prodotto o servizio.

10.00 - 16.00

Rome Cup 2019- Facoltà di Ingegneria Università degli Studi Roma 3 (Via Volterra)
Apertura del convegno Rome Cup 2019 – partecipazione libera

SPAZIO ATTIVO VITERBO
10.00 - 18.00

FabLab Lazio - Workshop: Adobe Premiere
Startupper School Academy «Laboratori»
L’obiettivo del Workshop è di fornire ai partecipanti le conoscenze di base per creare un video
utilizzando le dotazioni presenti all’ interno dei FabLab.

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO
10.00 - 18.00

FabLab Lazio – Workshop Scansione 3D per acquisizione mesh tridimensionali
Riservato Istituto Falcone e Borsellino IV AB
Obiettivo del workshop: Il workshop ha l’obiettivo di fornire una panoramica sulle diverse tecnologie di
scansione 3D inquadrandone l’utilizzo in relazione ai fini progettuali. Saranno affrontati argomenti
relativi ai formati acquisiti e al loro trattamento e conversione.

14.00 - 17.00

C-Lab in Tour - Futuro Garantito
Presentazione opportunità di accesso al credito per PMI
a cura di CNA Roma con la collaborazione di Coopfidi

Mercoledì 03 aprile 2019
SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
10.30 - 12.30

FabLab Lazio – Tutorial: Modellazione algoritmica - Grasshopper
Per i progettisti che stanno esplorando nuove forme utilizzando algoritmi generativi, Grasshopper è un
editor di algoritmi grafico strettamente integrato con gli strumenti di modellazione 3D del modellatore
3D Rhinoceros. Grasshopper non richiede conoscenze di programmazione o scripting, ma consente
comunque ai progettisti di creare forme generate parametricamente, oggetti semplici ed estremamente
complessi.

SPAZIO ATTIVO CIVITAVECCHIA
09.00 - 13.00

Startup School Accademy – Banchi di scuola
Erogazione del modulo ‘UP&GO’ presso l’IIS «Calamatta» Civitavecchia.

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO
09.00 - 13.00

Startup School Accademy – Banchi di scuola
Istituto Tognazzi - Modulo Sprint

SPAZIO ATTIVO FERENTINO
10.00 - 18.00

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 LATINA
10.00 - 13.00

FabLab Lazio – Tutorial Adobe Premiere all’ istituto I.T.S.S.ET Emanuela Loi
L’obiettivo del Tutorial è di fornire ai partecipanti le conoscenze di base per creare un video utilizzando
le dotazioni presenti all’ interno dei FabLab.

15.00 - 17.00

Startup Lab - Trad Validation
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo tradizionale che avrà
per tema «Pianificazione Economica-Finanziaria»

SPAZIO ATTIVO RIETI
10.30 - 12.30

FabLab Lazio – Tutorial: Stampa 3D
Obiettivi generali. Comprendere gli elementi e le funzioni di base della stampa 3D. Saper utilizzare le
tecnologie e i concetti di base per la realizzazione di progetti specifici. Saper individuare i problemi e
verificare la complessità della soluzione proposta

Mercoledì 03 aprile 2019
SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA
09.00 - 13.00

Startup School Accademy – Banchi di scuola
Istituto Michelangelo Buonarroti - Modulo Start

09.30 - 13.30

Sportello Digital Marketing:
Incontro tra l’esperto e le imprese che hanno chiesto supporto allo Sportello di orientamento di Lazio
Innova

10.30 - 12.30

FabLab Lazio – Tutorial: Stampa 3D
Obiettivi generali. Comprendere gli elementi e le funzioni di base della stampa 3D. Saper utilizzare le
tecnologie e i concetti di base per la realizzazione di progetti specifici. Saper individuare i problemi e
verificare la complessità della soluzione proposta

09.00 - 19.00

Rome Cup 2019- Facoltà di Ingegneria Università degli Studi Roma 3 (Via Volterra)
Hackathon «Robotica e Scienzedella Vita» in collaborazione con Campus Bio Medico riservato alle Scuole
Superiori iscritte

SPAZIO ATTIVO VITERBO
09.00 - 13.00

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

10.30 - 12.30

FabLab Lazio - Tutorial: Stampa 3D
Obiettivi generali. Comprendere gli elementi e le funzioni di base della stampa 3D. Saper utilizzare le
tecnologie e i concetti di base per la realizzazione di progetti specifici. Saper individuare i problemi e
verificare la complessità della soluzione proposta

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO
10.30 - 12.30

FabLab Lazio – Tutorial: Stampa 3D
Obiettivi generali. Comprendere gli elementi e le funzioni di base della stampa 3D. Saper utilizzare le
tecnologie e i concetti di base per la realizzazione di progetti specifici. Saper individuare i problemi e
verificare la complessità della soluzione proposta

Giovedì 04 aprile 2019
SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
09.30 - 17.00

Startup School Food - #FoodChallenge
I team degli Istituti Alberghieri selezionati per la finale si sfideranno nella FoodChallenge dove la capacità
di inventare, creare, combinare e sperimentare sarà un vero, entusiasmante, banco di prova.
Iside De Cesare, stella Michelin , terrà una chef lesson nella Digital Kitchen Lab, lo spazio culinario
regionale dedicato all’inovazione alla sperimentazione nell’agrifood.

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO
09.00 - 13.00

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

15.00 - 17.00

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 ROMA CASILINA
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

Rome Cup 2019- Facoltà di Ingegneria Università degli Studi Roma 3 (Via Volterra)
Premiazione Pitch contest universitari

SPAZIO ATTIVO VITERBO
09.00 - 13.00

La Regione delle opportunità
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi per le imprese: il Lazio per le cooperative, misure
per il credito e per le start up

09.00 - 13.00

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

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO
14.00 - 19.00

Digital Impresa Lazio
Percorsi di digital marketing da Zero a 100K – Guerrilla Marketing

Venerdì 05 aprile 2019
SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
09.00 - 14.00

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

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 Lab – Open Validation
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo.
Validazione sul tema «MVP».

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
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
12.30

Rome Cup 2019- Campidoglio (sala della Protomoteca)
Premiazione finale

SPAZIO ATTIVO ROMA TECNOPOLO
09.30 - 12.30

La Regione delle opportunità
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi per le imprese – Il Lazio per le cooperative:
misure per il credito e le startup.

SPAZIO ATTIVO VITERBO
08.00 - 13.30

Startupper School Academy –ASL- Percorso sperimentale
1° Modulo "presentazione prima parte dei lavori di gruppo dei ragazzi: Le donne imprenditrici italiane" con il Liceo Santa Rosa – Viterbo

16.30 - 18.30

#SmallTalk: “L’innovazione digitale nel settore delle costruzioni”
a cura di HILTI

