Lunedì 25 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 - 13.00

Startup School Accademy
Percorso dedicato ai razzi del CMFP – «mettersi in gioco col modello di business - UP&GO»

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO
09.00 - 13.00

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

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 per gli studenti dell’IIS Luigi Angeloni di Frosinone_modulo ‘Start’

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.

11.00 - 17.30

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

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 25 marzo 2019
SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA
18.00 - 19.30

# Small Talk: Ipersegmentazione, RFP Analysis e cluster
Organizzato nell’ambito del programma regionale “Digital Impresa Lazio”, l’incontro aiuterà a capire
come rispondere ai gusti personali dei vostri clienti per stabilire la giusta strategia di remarketing.

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

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.
L’evento vedrà la partecipazione di Francesca Castignani (Tre Torte Michelin) e Danilo Ciavattini (Una
stella Michelin)

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 - 14.00

Startupper school Academy – banchi di Scuola
Istituto Livatino (indirizzi grafico e turistico) Palestrina – modulo UP

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.

Martedì 26 marzo 2019
SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
09.30 - 13.00

Startup School Food - #FoodLearning&Reinventing
L’Azione Startupper School Food ha l’obiettivo di affinare e mettere alla prova le conoscenze e le abilità
acquisite dai giovani studenti che, opportunamente assistiti e guidati dai produttori delle eccellenze
Lazio e da chef qualificati, parteciperanno ad un percorso di approfondimento (Food Learning e
Reinventing) e conoscenza delle materie prime e delle tecniche più moderne di preparazione e cottura,
e ad una sfida (Food Challenge) dove la capacità di inventare, creare, combinare e sperimentare sarà un
vero, entusiasmante, banco di prova.

10.00 - 18.00

Workshop: Video making
Fornire ai partecipanti le basi per la ideazione e realizzazione di prodotti audiovisivi.: dalla
progettazione alla produzione, dalla registrazione al montaggio.

SPAZIO ATTIVO CIVITAVECCHIA
9.30 - 13.30

Startupper School Academy_Startupper tra i banchi di Scuola
Intervento per gli studenti dell’IIS Via dell’Immacolata 47- modulo ‘Start’

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO
10.00 - 13.00

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

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
10.30 - 12.30

FabLab Lazio – Tutorial: Interactive Lab
Nel tutorial saranno illustrate le diverse postazioni multimediali presenti nell’Interactive Lab e saranno
mostrate le corrette procedure per l’accensione e utilizzo delle periferiche quali Leap Motion e Oculus
Rift

SPAZIO ATTIVO LATINA
10.00 - 18.00

FabLab Lazio – Workshop Stampa 3D con Tecnologia FDM
In questo corso i partecipanti impareranno a modellare e realizzare stampe utilizzando la tecnologia
FDM.
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 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 modellazione disponibili

16.00 - 18.00

Laboratori di genere
Rete territoriale per l’empowerment femminile nell’ambito dello Sportello Donna Forza 8.

Martedì 26 marzo 2019
SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA
09.00 - 13.00

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

10.00 - 18.00

FabLab Lazio – Workshop Stampa 3D con Tecnologia FDM
L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze sul funzionamento di una
stampante 3D FDM, 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 VITERBO
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

10.00 - 18.00

FabLab Lazio - Workshop: Timbri per carta e cuoio in stampa 3D
Il workshop mira ad introdurre le possibilità della fabbricazione digitale nella classica tecnica artigianale
per la realizzazione di stampi per inchiostro e per pressione. Attraverso l’utilizzo di software di
modellazione 3D si vuole approfondire un’applicazione finalizzata alla realizzazione di timbri ed alte
applicazioni utili ad artigiani e professionisti del settore.

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO
10.00 - 18.00

Challenge Pro Program
Adiuto - Consulting Services srl
Incontro destinato al team building aziendale - Sessione chiusa

10.00 - 18.00

FabLab Lazio – Workshop Modellazione 3D
Riservato Liceo artistico Henri Matisse
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.

Mercoledì 27 marzo 2019
SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
10.30 - 12.30

FabLab Lazio - Tutorial: Fabbricare con la carta – paper craft
Al FabLab di Bracciano si acquisiscono le competenze di base per l'utilizzo dello scanner 3D presente in
laboratorio.

SPAZIO ATTIVO CIVITAVECCHIA
09.30 - 13.30

Startupper School Academy_Startupper tra i banchi di Scuola
Intervento per gli studenti dell’IIS Via dell’Immacolata 47- modulo ‘Start’

SPAZIO ATTIVO FERENTINO
09.30 - 13.30

Startupper School_Promuovi la tua idea
Workshop propedeutico per acquisire le competenze di base per la realizzazione del video. Con Nuvires.

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
09.30 - 13.00

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.

10.30 - 12.30

FabLab Lazio - Tutorial: Stampa 3D Tecnologia SLA
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.

SPAZIO ATTIVO RIETI
10.30 - 12.30

FabLab Lazio - Tutorial: Stampa 3D Tecnologia SLA
Nel tutorial sarà illustrato il funzionamento della fresa CNC SRM-20 Roland. Saranno mostrate le
procedure operative e il software di controllo

Mercoledì 27 marzo 2019
SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA
09.00 - 13.00

Startup School Accademy – Banchi di scuola
Istituto Sacro Cuore - Modulo Start

10.30 - 12.30

FabLab Lazio - Tutorial: Stampa 3D Tecnologia SLA
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.

SPAZIO ATTIVO VITERBO
09.00 - 13.00

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

10.00 - 12.00

# Small Talk: “Viterbium - La Caccia al Tesoro | Game Series”
Presentazione campagna di crowdfunding a supporto del progetto “Viterbium - La Caccia al Tesoro |
Game Series”

10.30 - 12.30

FabLab Lazio - Tutorial: Fresa cnc
Il tutorial vuole introdurre i partecipanti alle caratteristiche delle frese CNC.
L’utilizzo di una fresa CNC permette la lavorazione di molti materiali diversi a partire da disegni e modelli
realizzati al computer. In questo tutorial verranno presentati gli elementi di base e le lavorazioni possibili
con la fresa a 3 assi a controllo numerico. Saranno illustrate le tecniche per trasformare un disegno in un
oggetto finito, dalla preparazione del file fino alla rifinitura dell’oggetto lavorato.

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO
10.00 - 21.00

Wuman Visions
Racconti di donna - in collaborazione con Associazione Muovi le Idee
Studenti e fumetti
Racconti di musica, scienza, libri, impresa e cinema

Giovedì 28 marzo 2019
SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO
09.30 - 13.30

Startup School Academy – Laboratori d’impresa «Promuovi la tua impresa»
Workshop propedeutico al Laboratorio per acquisire le competenze su storytelling e realizzazione video
o di un prodotto promozionale

10.00 - 13.00

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

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
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

Startup School Academy - Food challenge
Sfida di food reinventing rivolta agli studenti degli istituti alberghieri della Provincia di Rieti

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 ROMA TECNOPOLO
09.30 - 13.30

Alternanza day – Opportunità per giovani e imprese
Giornata dedicata ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, buone pratiche, esperienze, azioni dedicate
all’imprenditorialità. L’incontro è rivolto a professionisti, studenti ed imprese.

SPAZIO ATTIVO VITERBO
09.00 - 13.00

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

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
14.00 -19.00

Digital Impresa Lazio
Percorsi di digital marketing da Zero a 100K - Video Viral Marketing

10.30 - 12.30

FabLab Lazio - Tutorial: Stampa 3D Tecnologia FDM
Obiettivi specifici 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.

Venerdì 29 marzo 2019
SPAZIO ATTIVO CIVITAVECCHIA
09.30 - 12.30

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

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO
09.00 - 13.00

Startup School Accademy – Banchi di scuola
Istituto Vallauri - Modulo Get Ready

10.00 - 13.00

Small talk – Living lab Innovazione urbana
Small talk «I CAM nell’edilizia» in collaborazione con l’associata Conselab Srl.
Focus su:
- Struttura e modalità di applicazione dei CAM edilizia: un caso studio dal progetto al cantiere.
- Il futuro dell’impiego degli aggregati riciclati

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 LATINA
15.00 - 20.00

Hackathon «Patto per la Lettura» in collaborazione con il Comune di Latina
presso IIS Galilei - Sani

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
09.00 - 13.00

Startup School Accademy – Banchi di scuola
Istituto Leonardo Da Vinci - Modulo Sprint

SPAZIO ATTIVO VITERBO
09.00 - 13.00

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

09.00 - 18.30

Workshop - Sviluppo locale e filiera agroalimentare
Workshop organizzato da PUBLICA-Scuola ANCI per giovani amministratori – Incontro di formazione per
amministratori comunali under 36, realizzato in collaborazione con il Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sabato 30 marzo 2019
SPAZIO ATTIVO LATINA
08.00 - 20.00

Hackathon «Patto per la Lettura» in collaborazione con il Comune di Latina
presso IIS Galilei - Sani

SPAZIO ATTIVO VITERBO
09.00 - 13.00

Workshop - Sviluppo locale e filiera agroalimentare
Workshop organizzato da PUBLICA-Scuola ANCI per giovani amministratori – Incontro di formazione per
amministratori comunali under 36, realizzato in collaborazione con il Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Domenica 31 marzo 2019
SPAZIO ATTIVO LATINA
08.00 - 17.00

Hackathon «Patto per la Lettura» in collaborazione con il Comune di Latina
presso IIS Galilei - Sani

