
Lunedì   04   marzo  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 

09.00 - 13.00 Startup School Accademy – Banchi di scuola 
Istituto Tognazzi di Velletri - Modulo Sprint 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

08.30 - 17.30 
 

Startupper School Academy_Startupper tra i banchi di Scuola 
Intervento in sede per gli studenti dell’IIS Ceccano_moduli ‘Get ready’ e ‘Start’ 

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. 

09.30 - 13.30 Startup School Accademy – Banchi di scuola 
Istituto Costaggini Rieti - Modulo Start 
 



Lunedì   04   marzo  2019 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

18.00 - 19.30 #Small Talk: Report e KPI Fondamentali  
Organizzato nell’ambito del programma regionale “Digital Impresa Lazio”, durante l’incontro sarà 
possibile conoscere le metriche-chiave per raggiungere gli obiettivi di marketing. 

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 Iniziativa per la «Settimana della Donna» promossa dagli Sportelli Donna Forza 8  
«Skill  Imprenditoriale» Intervento rivolto alle studentesse del CMFP 

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. 

18.00 - 20.00 Lazio Sound Presentazione del programma di sostegno ai giovani talenti musicali della Regione Lazio  
Organizzato in collaborazione con le scuole di musica Art Republic Foundation Studio, Istituto Musicale 
«Carissimi» , Staff Music School e Viterbo musica, che proporranno un ora di performance di giovani 
musicisti da loro selezionati 

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. 



Martedì    05   marzo  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:  Taglio Laser 
Obiettivo di questo workshop è quello di comunicare un metodo veloce e pratico di progettazione e 
realizzazione dei modelli, al fine di ottenere prodotti ed componenti. 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

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

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 «Imprenditorialità» 

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 

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..   

14.30 - 17.30 La Regione delle opportunità 
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi  per le imprese – Startup, Spin Off, Venture Capital 

14.30 - 17.30 Progetto COASTING 
Primo incontro tavolo di coordinamento/cabina di regia contratto di costa 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

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..   

09.30 - 13.30 Startup School Accademy – Banchi di scuola 
Istituto Rosatelli di Rieti - Modulo Sprint 
 

14.30 - 17.30 VOL -  Validation Open Lab  
Incontro previsto nel percorso dedicato alla validazione di progetti di impresa di tipo innovativo 



Martedì    05   marzo  2019 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

14.30 - 18.30 Product Lab: valida la tua idea innovativa! – Edizione 2 - Modulo 3 
ll corso si propone di aiutare aspiranti imprenditori a sviluppare e testare un’idea di prodotto o servizio. 

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.  

SPAZIO ATTIVO CIVITAVECCHIA  

10.30 - 13.00 Iniziativa per la «Settimana della Donna» promossa dagli Sportelli Donna Forza 8  
Progetto Donne al Quadrato  “PIANIFICAZIONE PROFESSIONALE”  IMPRESA AL FEMMINILE AL TEMPO 
DELLA SHARING ECONOMY 
 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

08.00 - 13.30 Startup School Accademy - Banchi di scuola 
Istituto «Santa Rosa» di Viterbo: modulo Get Ready 

09.30 - 13.30 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: Arduino base 
L’azione proposta mira a preparare gli utenti all’utilizzo consapevole delle tecnologie utilizzabili nello 
sviluppo di un progetto elettronico, le potenzialità ed i suoi limiti. 
Obiettivo del workshop è quello di acquisire i principi di funzionamento e i concetti che sono alla base 
della progettazione tramite arduino, permettendo la realizzazione in autonomia di semplici progetti 
interattivi. 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

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



Mercoledì   06   marzo  2019 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

08.30 - 17.00 
 

Startupper School Academy - Laboratori Di Impresa: Prototipa la tua idea – 1°  giornata 
Full immersion di prototipazione presso il FabLab di  Bracciano 
 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

08.30 - 17.00 
 

Startupper School Academy - Laboratori Di Impresa: Prototipa la tua idea – 1°  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 LATINA 

08.30 - 17.00 Startupper School Academy - Laboratori Di Impresa: Prototipa la tua idea – 1°  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.  

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 «Mercato» 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

08.30 - 17.00 Startupper School Academy - Laboratori Di Impresa: Prototipa la tua idea – 1°  giornata 
Full immersion di prototipazione presso il FabLab di Rieti 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

08.30 - 17.00 Startupper School Academy - Laboratori Di Impresa: Prototipa la tua idea – 1°  giornata 
Full immersion di prototipazione presso il FabLab di Roma Casilina 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

08.30 - 17.00 Startupper School Academy - Laboratori Di Impresa: Prototipa la tua idea – 1°  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 ZAGAROLO 

08.30 - 17.00 Startupper School Academy - Laboratori Di Impresa: Prototipa la tua idea – 1°  giornata 
Full immersion di prototipazione presso il FabLab di Zagarolo 



Giovedì   07   marzo   2019 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

08.30 - 17.00 
 

Startupper School Academy - Laboratori Di Impresa: Prototipa la tua idea – 2°  giornata 
Full immersion di prototipazione presso il FabLab di  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 
 

Iniziativa per la «Settimana della Donna» promossa dagli Sportelli Donna Forza 8  
Progetto Donne al Quadrato  “PIANIFICAZIONE FAMILIARE» il budget legato agli obiettivi di vita  
 

SPAZIO ATTIVO CIVITAVECCHIA 

11.00 - 13-00 Iniziativa per la «Settimana della Donna» promossa dagli Sportelli Donna Forza 8  
Il Canvas per co-progettare un modello di business  

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

10.30 - 12.30 Iniziativa per la «Settimana della Donna» promossa dagli Sportelli Donna Forza 8  
Startup Storming - Proponi la tua idea 
Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa. 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

08.30 - 17.00 
 

Startupper School Academy - Laboratori Di Impresa: Prototipa la tua idea – 2°  giornata 
Full immersion di prototipazione presso il FabLab di  Ferentino 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

08.30 - 17.00 Startupper School Academy - Laboratori di impresa “Prototipa 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 realizzandone il prototipo negli Spazi Attivi di Lazio 
Innova.  

SPAZIO ATTIVO RIETI 

08.30 - 17.00 Startupper School Academy - Laboratori Di Impresa: Prototipa la tua idea – 2°  giornata 
Full immersion di prototipazione presso il FabLab di Rieti 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

08.30 - 17.00 
 
 
9,00-  17,00 

Startupper School Academy - Laboratori Di Impresa: Prototipa la tua idea – 2°  giornata 
Full immersion di prototipazione presso il FabLab di Roma 
 
Peer  Review  del  progetto  INTERREG EUROPE URBAN MANUFACTORING 
Incontro tra  Agenzia di Sviluppo di San Sebastian, Regione  Lazio  e Università di  Birminghman per 
condividere i risultati del progetto 



Giovedì   07   marzo   2019 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

08.30 - 17.00 Startupper School Academy - Laboratori Di Impresa: Prototipa la tua idea – 2°  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.  

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

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

08.30 - 17.00 Startupper School Academy - Laboratori Di Impresa: Prototipa la tua idea – 2°  giornata 
Full immersion di prototipazione presso il FabLab di Zagarolo 

14.00 - 19.00 Digital Impersa Lazio – incontri di Digital Marketing 
Social Media Manager - Terzo incontro del percorso di marketing digitale per professionisti, imprese, 
startup   



Venerdì   08   marzo  2019 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

11.00 - 13.00 Iniziativa per la «Settimana della Donna» promossa dagli Sportelli Donna Forza 8  
« Fai da te la  tua mimosa!»  Tutorial di prototipazione Laser Cut 
 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

09.00 - 13.00 Iniziativa per la «Settimana della Donna» promossa dagli Sportelli Donna Forza 8 -Talentworking per le 
professioni 
La figura femminile nella ristorazione, tra innovazione e valore percepito: una comunità di incontra 
l'ecosistema Spazio Attivo.  

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. 
 

15.00 - 17.00 
 

Iniziativa per la «Settimana della Donna» promossa dagli Sportelli Donna Forza 8: Imprendidonna 
Opportunità, bandi e agevolazione per l’imprenditoria femminile. 
‘La sfida dell’impresa femminile: etica, sociale e sostenibile’ a cura di Eticae  

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’ 

10.00 - 12.00 Iniziativa per la «Settimana della Donna» promossa dagli Sportelli Donna Forza 8: Imprendidonna 
Opportunità, bandi e agevolazione per l’imprenditoria femminile. 
 

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  

17.00 - 19.30 Iniziativa per la «Settimana della Donna» promossa dagli Sportelli Donna Forza 8  
Progetto Donne al quadrato  “pianificazione professionale”  impresa al femminile al tempo della sharing 
economy 

SPAZIO ATTIVO  CIVITAVECCHIA  

10.30 - 13.00 Iniziativa per la «Settimana della Donna» promossa dagli Sportelli Donna Forza 8  
Progetto Donne al Quadrato  “pianificazione professionale”  impresa al femminile al tempo della sharing 
economy 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

10.00 - 13.00 Iniziativa per la «Settimana della Donna» promossa dagli Sportelli Donna Forza 8  
«Produzione creativa per il web» a cura di M. Capo in collaborazione con Medioera 



Domenica 10  marzo  2019 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

16.30 - 18.30 Iniziativa per la «Settimana della Donna» promossa dagli Sportelli Donna Forza 8» 
#SmallTalk  #DF8: Joyce Lussu, lo straordinario di essere donna 
Laboratorio di innovazione sociale e culturale 


