Lunedì 08 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 CIVITAVECCHIA
09.00 - 13.00

Startupper School Academy
Erogazione del modulo ‘Sprint’ presso l’IIS «Calamatta».

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO
14.30 - 16.30

Talentworking per le professioni
La figura dell'installatore e manutentore di impianti elettrici e di telecomunicazione tra innovazione e
valore percepito: una comunità di studenti del CMFP di Cave incontra lo Spazio Attivo

SPAZIO ATTIVO FERENTINO
09.00 - 13.00

Startupper School Academy_Startupper tra i banchi di Scuola
Intervento per gli studenti dell’IIS Guglielmo Marconi di Anagni_modulo ‘Get ready’

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 «3K».

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
09.30 - 12.30

Progetto COSTING
Progetto Interreg Med "Coasting" - Roadshow di presentazione generale del progetto presso Liceo
Scientifico G.B. Grassi

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.

10.00 - 13.00

School Visit
Il Fab Lab ospita gli studenti dell’Istituto Comprensivo Santa Lucia di Petrella Salto

Lunedì 08 aprile 2019
SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA
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 - 13.00

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

SPAZIO ATTIVO VITERBO
09.00 - 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
Business Model Canvas & Lean Startup

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 - 13.00

Startupper School Academy – Laboratori d’impresa «Promuovi la tua idea» - Storytelling
Workshop propedeutico alla realizzazione di uno spot/video/storytelling promozionale della durata
massima di 3 minuti, che valorizzi un progetto/prodotto sviluppato dagli studenti per soddisfare un
bisogno dei cittadini o risolvere un problema emerso dall’ascolto del territorio.

Martedì 09 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 - 18.00

FabLab Lazio – Workshop: Taglio Laser
l workshop vuole introdurre i partecipanti all'utilizzo del laser CO2 in modo sicuro e consapevole.
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 CIVITAVECCHIA
11.00 - 13.00

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

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO
10.00 - 12.00

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

SPAZIO ATTIVO FERENTINO
09.00 - 13.00

Startupper School Academy_Startupper tra i banchi di Scuola
Intervento per gli studenti dell’IIS Volta di Frosinone_modulo ‘Get ready’

10.00 - 12.00

Startup Lab – Trad Validation
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo tradizionale.
Workshop sul tema «PEF».

10.00 - 18.00

FabLab Lazio – Workshop: Oculus Rift e Realtà virtuale
Fornire ai partecipanti le conoscenze di base e lo skill minimo per realizzare attraverso l’ambiente di
sviluppo Open Source Unity semplici scenari di realtà virtuale esplorabili con il visore Oculus Rift.

15.00 - 17.00

Presentazione della challenge “Retail (R)evolution”
Soluzioni innovative per dare vita al negozio retail del futuro. In collaborazione con Arken S.p.A

SPAZIO ATTIVO RIETI
10.00 - 18.00

FabLab Lazio – Workshop: Arduino base
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.

09.30 - 13.30

Focus Bandi– Cooperative e Startup
Servizio di orientamento diffuso su tutto il territorio del Lazio non sui bandi regionali, sulle opportunità
europee della rete Enterprise Europe Network - Horizon 2020, Europa Creativa, Life, Europeaid - e
nazionali.

14.00 - 18.00

Startupper School Academy – Alternanza Scuola Lavoro
Erogazione del modulo ‘SPRINT’ presso le classi IV del l’ISS S.Pertini di Magliano Sabina.

Martedì 09 aprile 2019
SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA
09.00 - 13.00

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

10.00 - 13.00

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

14.30 - 18.30

Product Lab: valida la tua idea innovativa! – Edizione 2 - Modulo 6
ll corso si propone di aiutare aspiranti imprenditori a sviluppare e testare un’idea di prodotto o servizio.

SPAZIO ATTIVO VITERBO
10.00 - 18.00

FabLab Lazio - Workshop: Modellazione 3D con «Rhinoceros»
In questo workshop i partecipanti impareranno le tecnologie e i concetti di base per la modellazione 3D
ed avranno una panoramica sulla modellazione 3D.

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO
10.00 - 18.00

FabLab Lazio – Workshop: Vinyl Cutting & Printing
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.

14.00 - 18.00

Matching Evolution - Orientamento al lavoro
con la collaborazione del Comune di Zagarolo, CCIAA Roma e Università Roma Tre

15.00 - 18.00

Pitartima Academy – SEO
Incontri dedicati all’acquisizione delle competenze della rete d’impresa dei commercianti di Zagarolo

Mercoledì 10 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.

10.30 - 12.30

FabLab Lazio – Tutorial: Introduzione al Coding
Scratch è un progetto del Lifelong Kindergarten Group dei Media Lab del MIT, un linguaggio di
programmazione gratuito e una community online in cui puoi creare storie, giochi e animazioni
interattive. Ideale per chi vuole approcciare il coding per la prima volta, prezioso per le sue potenzialità
nell'insegnamento. Scratch insegna a pensare in maniera creativa, a ragionare in modo sistematico e a
lavorare in maniera collaborativa.

SPAZIO ATTIVO CIVITAVECCHIA
9.30 – 13.30

Startup School Accademy - Laboratori d’impresa
Workshop per acquisire le competenze di base per la realizzazione del video.
Azione rientrante in «Promuovi la tua idea».

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO
10.00 - 13.00

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

SPAZIO ATTIVO FERENTINO
09.00 - 13.00

Startupper School Academy_Startupper tra i banchi di Scuola
Intervento per gli studenti dell’IIS Guglielmo Marconi di Anagni_modulo ‘Up’

10.30 - 12.30

FabLab Lazio – Tutorial: Leap Motion
L’obiettivo del tutorial sarà quello di presentare gli elementi base di programmazione Leap Motion.

SPAZIO ATTIVO LATINA
09.30 - 13.30

Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola
Erogazione modulo Workshop: Progettazione Partecipata all IIS «E. FERMI – G. FILANGIERI« di Formia
presso lo Spazio Attivo

15.00 - 17.00

DF8 Startup Storming - Proponi la tua idea
Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa

SPAZIO ATTIVO RIETI
10.30 - 12.30

Tutorial: Laser Cut CO2
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

09.30 - 13.30

Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola
Erogazione modulo SPRINT presso la classe IVA dell’IPSEOA Costaggini Rieti

Mercoledì 10 aprile 2019
SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA
09.00 - 13.00

Startup School Accademy – Banchi di scuola
Istituto Enzo Rossi – Modulo Start

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: Plotter 2D Large format, Roland RF640
Durante il tutorial verranno illustrate le funzionalità del Plotter 2D large format disponibile nel
laboratorio del FabLab Lazio di Roma Casilina

15.00 - 17.00

Startup School Accademy – Banchi di scuola
Istituto Enzo Rossi

SPAZIO ATTIVO VITERBO
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 - 17.00

Digital Impresa Lazio
Percorsi di digital marketing da Zero a 100K – Personal Branding

Giovedì 11 aprile 2019
SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO
09.00 - 13.00

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

09.30 - 12.30

La Regione delle opportunità
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi – Misura relativa a Credito & Garanzie

SPAZIO ATTIVO FERENTINO
14.30 - 17.30

La Regione delle opportunità
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi – Il Lazio per le Cooperative_misure per il credito e
le start-up

SPAZIO ATTIVO LATINA
09.30 - 13.30

Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola
Erogazione modulo Workshop: Progettazione Partecipata all IIS «E. FERMI – G. FILANGIERI« di Formia
presso lo Spazio Attivo

SPAZIO ATTIVO RIETI
09.30 - 13.30

Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola
Erogazione modulo SPRINT presso la classe IVB dell’IPSEOA Costaggini Rieti

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA
09.30 - 13.00

Startup School Accademy – Banchi di scuola
Istituto IT Tommaso Salvini – Modulo Start

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO
10.30 - 12.30

FabLab Lazio – Tutorial: Stampa 3D
Riservato RUFA
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

10.00 - 17.00

Digital Impresa Lazio
Percorso di Digital Marketing da zero a 100k - Personal branding digit impresa lazio

16.30 - 17.30

Seminario di formazione per formatori - I.P.I.A.S. “O. Olivieri” Tivoli
L’UDA: applicazione oggettiva di questa nell’esperienza certificata dell’IPIAS O.OLIVIERI di Tivoli
«… gli allievi delle 5 classi raccontano»

Venerdì 12 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 CIVITAVECCHIA
09.00 - 12.00

Startupper School Academy – Alternanza Scuola Lavoro
Incontro dedicato agli studenti dell’IIS «Calamatta»

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO
09.00 - 13.00

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

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 «3K».

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.

18.00 - 20.00

FabLab Lazio – LUG Linux User Group Rieti
Primi passi con Linux

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA
09.00 - 13.00

Startup School Accademy – Banchi di scuola
Istituto Enzo Rossi – Modulo Sprint

09.30 - 13.00

Startup School Accademy – Banchi di scuola
Istituto IT Tommaso Salvini – Modulo Up

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO
16.00 - 20.00

Nao Challenge 2019 - Finale Nazionale
Giornata di apertura della NAO Challenge la sfida che ha coinvolto gli istituti scolastici sul tema della
robotica umanoide grazie allo sviluppo di progetti multi-tecnologici e innovativi.
La Finale Nazionale 2019 è organizzata da Scuola di Robotica e SoftBank Robotics in collaborazione con
Maker Faire 2019 e Spazio Attivo Zagaolo.
Ore 16:00 - Cerimonia apertura
Ore 16:15 - intervento prof.ssa Federica Pascucci
Ore 17:30 - Spettacolo teatrale “Io, Amleto e NAO”

Sabato 13 aprile 2019
SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO
10.00 - 17.00

Nao Challenge 2019 - Finale Nazionale
Giornata di chiusura della NAO Challenge la sfida che ha coinvolto gli istituti scolastici sul tema della
robotica umanoide grazie allo sviluppo di progetti multi-tecnologici e innovativi.
La Finale Nazionale 2019 è organizzata da Scuola di Robotica e SoftBank Robotics in collaborazione con
Maker Faire 2019 e Spazio Attivo Zagaolo.
Ore 10:00 - inizio gare
Ore 17:00 - premiazioni

10.00 - 17.00

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 primo appuntamento è: ‘Tecnologie didattiche innovative per la valutazione formativa: app e strumenti
per la didattica quotidiana’.

SPAZIO ATTIVO VITERBO
14.00 - 19.00

Vitercomix – Festival del fumetto di Viterbo
Ore 14:30 Workshop di Modellazione 3D organica a tema «Braccio di Ferro»
Ore 17:00 Lectio Magistrali di «Gigi Cavenago»

Domenica 14 aprile 2019
SPAZIO ATTIVO VITERBO
14.00 - 19.00

Vitercomix – Festival del fumetto di Viterbo
Ore 14:30 Visite guidate «FabLab Lazio» di Viterbo
Ore 17:00 Lectio Magistrali di «Horacio Altuna»

