
Lunedì   18   marzo  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 CIVITAVECCHIA 

09.00 - 11.00 Startupper School Academy   
Erogazione modulo UP&Go  presso CMFP 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

09.00 - 13.00 
 

Startupper School Academy_Startupper tra i banchi di Scuola 
Intervento presso l’IIS Guglielmo Marconi Anagni (Fr)_modulo ‘Get ready’ 

10.00 - 13.00 
 

FabLab Lazio – Visit School 
Visita dell’IIS Luigi Angeloni di Frosinone 

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 per gli studenti dell’IIS Luigi Angeloni di Frosinone_modulo ‘Get ready’. 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

09.30 - 18.30 Laboratorio Business Analysis and Marketing Metrics 

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 - 18.00 VOL -  Validation Open Lab  
Incontro previsto nel percorso dedicato alla validazione di progetti di impresa di tipo innovativo 
 



Lunedì   18   marzo  2019 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

09.30 - 13.30 Corso di formazione Product Lab: valida la tua idea innovativa! – Modulo 6 
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 # Small Talk: Value Ladder  
Organizzato nell’ambito del programma regionale “Digital Impresa Lazio”, l’incontro farà luce su come 
massimizzare i guadagni strutturando un'offerta con diverse opzioni di acquisto, con fasce di prezzo 
differenti che permettono di raggiungere diverse tipologie di clienti.  

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

08.00 - 13.30 Startup School Accademy - Banchi di scuola 
Scuola professionale della Provincia di Viterbo – Indirizzo Alberghiero: modulo Sprint 

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 - 14.00 Startup School Accademy – Banchi di scuola 
Liceo Artistico Henri Matisse (sede di Cave) - Modulo UP  

14.30 - 17.30 Startup Lab Open Validation  
3 incontro Clienti -Canali – Relazioni 



Martedì    19   marzo  2019 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.00 - 18.00 
 

Workshop: 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 COLLEFERRO 

09.00 - 13.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola  
Istituto  Cannizzaro - Sprint 

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 

09.00 - 13.00 
 

Startupper School Academy_Startupper tra i banchi di Scuola 
Intervento presso l’IIS Guglielmo Marconi Anagni (Fr)_modulo ‘Up’. 
 

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 - 14.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola  
Tutorial di Prototipazione all'  IIS "Marconi" di Latina presso lo Spazio Attivo 

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

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.00 - 18.00 
 

Workshop: Raspberry P.I. 
Il Workshop si configura come un’azione rivolta alla costruzione di competenze di base sull’utilizzo della 
piattaforma RaspBerry PI. 



Martedì    19   marzo  2019 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

08.30 - 17.00 Creative Jam 
Gli studenti, organizzati in team lavorano su diversi temi: affidabilità dei robot, umanoidi, robot di 
servizio, intelligenza artificiale, tecnologie per il potenziamento umano. 
In collaborazione con Fondazione Mondo Digitale e Campus BioMedico  

10.00 - 13.00  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 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 VITERBO 

08.00 - 13.30 Startup School Accademy - Banchi di scuola 
Liceo «Santa Rosa» Viterbo: modulo Up 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: Adobe Potoshop 
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.  

09.30 - 12.30 Workshop: La contrattualistica pubblica e il sistema degli appalti di lavori, servizi e forniture 
Corso di formazione previsto dal PRA (Piano di Rafforzamento Amministrativo) della Regione Lazio 
finanziato dai Fondi SIE, rivolti alle amministrazioni comunali della provincia di Viterbo. 
A cura di LAZIO CREA 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

09.00 - 13.00 Startup School Accademy - Banchi di scuola 
Istituto  Livatino  - modulo Get ready 

10.00 - 13.00 FabLab Lazio – School Visit 
Visita Istituto Gramsci di Valmontone 

15.00 - 18.00 Pitartima Academy – Bon Ton e Accoglienza turistica  
Incontri dedicati all’acquisizione delle competenze della rete d’impresa dei commercianti di Zagarolo  



Mercoledì   20   marzo  2019 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

08.30 - 17.00 
 

Startupper School Academy - Laboratori Di Impresa: Prototipa la tua idea 3° giornata 
Una iniziativa di Startupper School Academy che si rivolge agli studenti delle scuole superiori del Lazio 
per dare vita a progetti imprenditoriali innovativi realizzandone il prototipo negli Spazi Attivi di Lazio 
Innova.  

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

09.00 - 13.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola  
Istituto  Gramsci - Up 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 12.00 
 

Startup Lab - Trad Validation  
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo tradizionale che avrà 
per tema ‘Mercato’. 

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.  

SPAZIO ATTIVO LATINA 

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

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop Grafica 2D (Adobe Illustrator) 
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. 

12.00 - 18.30 Piano «Garanzia Giovani» 
Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo startup 
 

14.30 - 17.30 «Patto per la Lettura» in collaborazione con il Comune di Latina  
Sezione Formativa Hackathon - Gruppo Accoglienza, logistica, catering 

15.30 - 17.30 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 RIETI 

10.00 - 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 



Mercoledì   20   marzo  2019 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

09.00 - 13.00 Startup School Accademy – Banchi di scuola 
Istituto  Leonardo Da Vinci - Modulo Up 
 

9.30-13-30 Sportello Digital Marketing:  
Incontro tra l’esperto e le imprese che hanno chiesto supporto allo Sportello di orientamento di Lazio 
Innova  

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

10.30 -12.30 
 

FabLab Lazio - Tutorial sui Siliconi e le Resine 
Obiettivo del tutorial è quello di mostrare agli utenti rivisitazione in chiave digitale di tecniche di 
fabbricazione più tradizionali. Le macchine di fabbricazione digitale utili alla realizzazione di stampi le 
tecniche di copiatura mediante stampo siliconico e la sperimentazione con nuovissime tipologie di resine 
dalla veloce canalizzazione. 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: Adobe Photoshop 
In questo workshop i partecipanti apprenderanno i concetti di base della grafica raster, le applicazioni e 
gli strumenti di lavoro specifici su Adobe Photoshop. 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per l’elaborazione di immagini raster 
(illustrazioni, fotografie, etc.) tramite il software Adobe Photoshop. 
Saranno introdotti i concetti di immagine digitale, la sua codifica e la sua visualizzazione a monitor, il 
confronto con la grafica vettoriale. 
Verrà effettuata una panoramica sulle possibilità offerte da Adobe Photoshop tramite i tool disponibili e 
le varie applicazioni in ambito professionale. 
Verranno inoltre analizzati i temi di libero utilizzo delle immagini digitali ed il loro reperimento per utilizzi 
commerciali e non commerciali. 
Il workshop sarà corredato da esempi pratici ed esercizi per acquisire padronanza con gli argomenti 
trattati. 



Giovedì   21   marzo   2019 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

08.30 - 17.00 
 

Startupper School Academy - Laboratori Di Impresa: Prototipa la tua idea 4°  giornata 
Una iniziativa di Startupper School Academy che si rivolge agli studenti delle scuole superiori del Lazio 
per dare vita a progetti imprenditoriali innovativi realizzandone il prototipo negli Spazi Attivi di Lazio 
Innova.  

SPAZIO ATTIVO CIVITAVECCHIA 

09.00 - 13.00 Startup School Accademy –  Banchi di scuola 
Erogazione del modulo GET REDY – Istituto Marconi Civitavecchia. 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

10.00 - 13.00 Small Talk - L'innovazione al servizio della salute e del benessere delle comunità locali 
in collaborazione con l’associata allo Spazio Attivo MACTE Lab di Paolo Ricci 

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

SPAZIO ATTIVO LATINA 

09.00 - 13.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola  
Erogazione modulo UP presso Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "G. CABOTO" di Gaeta 

11.00 - 17.30 Piano «Garanzia Giovani» 
Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo startup 
 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

09.30 - 13.30 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola  
Erogazione modulo UP&GO agli studenti dell’Istituto Alberghiero Costaggini di Rieti  
 

SPAZIO ATTIVO ROMA TECNOPOLO 

10.00-  13.30 INTELLIGENZA ARTIFICIALE: MACHINE LEARNING PER IL MONITORAGGIO DEL TERRITORIO E NUOVE 
FRONTIERE DELLA DOMOTICA  
L’incontro sarà focalizzatao su machine learning per il monitoraggio del territorio e su domotica e 
nuove tecnologie per gli edifici, coinvolgendo nella trattazione, nelle testimonianze e nel dibattito, 
università, aziende e start up dello Spazio Attivo Roma Tecnopolo , impegnati nella sperimentazione e 
nell’offerta concreta di applicazioni e servizi già disponibili sul mercato. 



Giovedì   21   marzo   2019 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

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

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

09.00 - 10.30 FabLab Lazio - School Visit 
Scuola Media «Pietro Vanni» di Viterbo (Studenti Progetto Erasmus + DIGI SCHOOL) 

09.30 - 12.30 
 

La Regione delle opportunità 
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi  per le imprese: Startup, Spin Off, Venture Capital 

09.30 - 12.30 Workshop: La contrattualistica pubblica e il sistema degli appalti di lavori, servizi e forniture 
Corso di formazione previsto dal PRA (Piano di Rafforzamento Amministrativo) della Regione Lazio 
finanziato dai Fondi SIE, rivolti alle amministrazioni comunali della provincia di Viterbo. 
A cura di LAZIO CREA 

11.00 - 13.00 FabLab Lazio – Tutorial Modellazione 3D (Tinkercad) 
Tutorial riservato alla Scuola Media «Pietro Vanni» di Viterbo (Studenti Progetto Erasmus + DIGI 
SCHOOL) 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

09.00 - 14.00 Startup School Accademy – Banchi di scuola 
Liceo Artistico Henri Matisse (sede di Cave) - Modulo SPRINT 

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio – Tutorial Stampante SLA  
Riservato RUFA 
Nel tutorial sarà illustrata in dettaglio la stampante a tecnologia SLA presente nel Fablab e saranno 
mostrate le procedure per il corretto utilizzo. Sarà mostrato l’impiego del software di slicing (CAM) 
Saranno inoltre discussi i problemi relativi alla post finitura dei manufatti attraverso l’apposito vano di 
“post-curing” presente sulla stampante. 
 

14.00 - 19.00 Digital Impresa Lazio  
Percorso di Digital Marketing da zero a 100k - Crowdfunding  



Venerdì   22   marzo  2019 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

09.30 - 12.30 
 

La Regione delle opportunità – Focus’ Cultura e Creatività’ 
L’appuntamento mensile sui bandi che si svolge nello Spazio Attvo. 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

10.30 - 13.30  Piano «Garanzia Giovani» 
Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo startup 

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

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

09.00 - 13.00 
 

Startupper School Academy_Startupper tra i banchi di Scuola 
Intervento presso l’IIS Nicolucci Reggio di Isola del Liri (Fr)_modulo ‘Get ready’. 

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 

09.30 - 13.30 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola  
Erogazione modulo UP&GO agli studenti dell’Istituto Alberghiero Costaggini di Rieti  

18.00 - 20.00 LUG Rieti  -  Installing day 
Terzo incontro del Linux User Group di Rieti durante il quale sarà possibile installare Linux sul proprio PC 
e ricevere assistenza dagli esperti.  

SPAZIO ATTIVO ROMA TECNOPOLO 
 

10.00-13.30 Sportello di Orientamento alla Tutela della Proprietà Industriale e Intellettuale 
Appuntamento con lo Sportello IPR (Intellectual Property Rights), organizzato da Spazio Attivo Roma 
Tecnopolo di Lazio Innova e Tecnopolo S.p.A. per fornire informazioni generali ed un primo 
orientamento sugli strumenti di tutela della Proprietà Industriale e Intellettuale. 



Venerdì   22   marzo  2019 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

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

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


