
Lunedì   29   aprile  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 – 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

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

14.30 - 15.30 Startupper School Academy – Laboratori d’impresa
Incontro con gli studenti dell'Istituto Cannizzaro - Pitch clinic

15.00 - 18.00 Talentworking per il match delle competenze
Tavolo di confronto promosso dall’Associazione GlocalItaly associata allo Spazio Attivo in tema di
orientamento al lavoro e valorizzazione delle competenze giovanili

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.

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. 



Lunedì   29   aprile  2019

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA

18.00-19.30 # Small Talk: Wordpress, creazione di un sito 
Organizzato nell’ambito del programma regionale “Digital Impresa Lazio”, l’incontro illustrerà come 
gestire un blog, una testata giornalistica o un sito web con estrema facilità senza dover conoscere la 
programmazione di HTML delle pagine web

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. 

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. 



Martedì    30   aprile  2019

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO

10.00 – 18.00 FabLab Lazio – 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 Startup School Accademy – Banchi di scuola
Istituto  Tognazzi - Modulo  Up&Go

10.00 - 13.00 Small talk - Innovation Match
Incontri di networking e trasferimento di innovazione tra startup, innovatori e imprese. 
Approfondimenti sulle possibili applicazioni del credito d'imposta in R&S

SPAZIO ATTIVO FERENTINO

10.00 – 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Modellazione 3D con Fusion 360

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 – WorkshopTaglio Laser 
L’ obiettivo del workshop è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze di base per utilizzare la 
tagliatrice laser per realizzare semplici manufatti, decorazioni e incisioni su diversi materiali.



Martedì    30   aprile  2019

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA

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 ZAGAROLO

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.

14.00 - 19.00 Progetto «Matching Evolution»
Progetto  per orientamento al lavoro con la collaborazione del Comune di Zagarolo, CCIAA Roma e 
Università Roma Tre



Giovedì   02   maggio   2019

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

14.30 – 16.00 Patto per la lettura -Incontri con le squadre di progettazione
Università La Sapienza - Facoltà di Economia



Giovedì    02   maggio   2019

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 



Venerdì   03   maggio  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 LATINA

14.30 – 16.30 Patto per la lettura -Incontri con le squadre di progettazione
Università La Sapienza - Facoltà di Economia

SPAZIO ATTIVO VITERBO

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. 



Sabato   04   maggio  2019

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO

10.00 - 17.30 Startupper School Tutorial: Digital Competence
L’iniziativa ha l’obiettivo di incrementare nei docenti le competenze relative ai processi di 
digitalizzazione, innovazione tecnologica e social innovation ed è rivolta agli insegnanti degli Istituti di 
Istruzione Secondaria Superiore e degli Istituti Comprensivi delle Regione Lazio.
Il secondo appuntamento è: ‘Chi ha paura dei social?’. Lo stato dell'arte della rete in Italia. 
Disinformazione, hate speech e clickbaiting : Storytelling e strategie per trasformare la rete in un 
ecosistema sostenibile.. lo stato della comunicazione in Italia. Ibridazione dei media e peso nella rete 
nella agenda informativa. Algoritmi, camere dell'eco, pregiudizio di conferma.


