
Lunedì   27   maggio   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 

10.00 - 18.00 Laboratorio Blu 
II Giornata del percorso dedicato a studenti universitari e laureati per sviluppare idee e progetti 
imprenditoriali innovativi nell’ambito dell’economia del mare c/o Polo Universitario di Civitavecchia. 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

11.00 - 13.00 Torno Subito. Parti per imparare, Torni per crescere! 
Il programma della Regione Lazio che sostiene i progetti presentati dai giovani per migliorare e 
valorizzare le loro competenze e esperienze professionali.   Incontro rivolto a giovani che vogliono partire 
e imprese disposte ad accoglierli al loro rientro. 
In collaborazione con Laziodisu 

15.00 - 17.00 Serrone Farm Ospitality 
Il Comune di Serrone, con la collaborazione degli Spazi Attivi di Colleferro e Ferentino, incontra gli 
operatori economici del territorio per una condivisione delle linee di sviluppo strategico 
dell’Amministrazione comunale in ottica di percorso partecipativo e di “ascolto” di bisogni e proposte 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

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 -  12.00 Startup Lab – Open Validation ed. maggio 
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo.  
Workshop sul tema «Costi  & Revenue». 

15.00 - 17.00 Serrone Farm Ospitality 
Il Comune di Serrone, con la collaborazione degli Spazi Attivi di Colleferro e Ferentino, incontra gli 
operatori economici del territorio per una condivisione delle linee di sviluppo strategico 
dell’Amministrazione comunale in ottica di percorso partecipativo e di “ascolto” di bisogni e proposte 

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.  



Lunedì   27   maggio   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. 
  

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: «3 Keys» 
 

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 Lab - Trad Validation  
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo tradizionale  

09.00 - 18.00 Evo Design Workshop 
Ismea - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare mette a disposizione 15 borse di studio per 
partecipare all’“Evo Design Workshop”: 5 giorni di alta formazione professionale rivolto a studenti e 
neolaureati in discipline di design provenienti da tutta Italia. 



Martedì    28   maggio   2019 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

09.30 - 17.30 
 

FabLab Lazio – Workshop: Introduzione alla Robotica – mBot Robot 
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 CIVITAVECCHIA 

09.00 - 11.00  Tecniche di presentazione efficace 
Incontro dedicato agli studenti del Centro Metropolitano di formazione Professionale 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

09.00 - 12.00 Open Lab  Validation – Università di Tor Vergata 
Fare impresa: dall’idea all’azione - Business Model Canvas: blocchi e metodo, confronto con il Business 
Plan - Corso Tecnologie Speciali facoltà di Ingegneria Industriale 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 18.00 
 

FabLab Lazio – Workshop: Grafica «D (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. 
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. 

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.  

SPAZIO ATTIVO LATINA 

09.30 - 17.30 FabLab Lazio - PinkHack Roadshow verso ACM womENcourage 

Palestra di programmazione: Workshop Arduino Base. 

10.00 -  14.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola 
Seminario di orientamento all'imprenditorialità presso Latina Formazione  e Lavoro – sede di Aprilia 

14.30 -  18.00 Progetto COASTING 
Tavolo tecnico: tutela e valorizzazione del paesaggio  

SPAZIO ATTIVO RIETI 

09.30 - 17.30 FabLab Lazio - PinkHack Roadshow verso ACM womENcourage 

Palestra di programmazione: Workshop Arduino Avanzato. 

09.30 - 13.30 «La Regione delle Opportunità» 
Due  appuntamenti al mese  nello Spazio Attivo di Ferentino sui bandi, questo giovedì  focus «Iti.Gi 
Itinerario giovani, spazi e ostelli, contributi a fondo perduto rivolti a Comuni, Comunità montane, Enti 
Parco e IPAB per adeguamento e allestimento di centri e ostelli.  



Martedì    28   maggio   2019 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop «Arduino avanzato» 
Risevato WomENcourage PinkHack Roadshow 
Il corso, mira a far apprendere ai partecipanti, l’interazione tra i sistemi hardware e componentistiche di 
Arduino, unite ad un nuovo linguaggio di programmazione software – Processing – compatibile con la 
piattaforma Arduino uno, in modo da potenziare le capacità progettuali e di prototipazione, per la 
realizzazione di sistemi hardware interattivi a intefacce multimediali. 
 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

09.00 - 14.00 FabLab Lazio -"IT’S 4 YIU - Istituti tecnico superiori 4 young innovation unconventional" sul tema della 
sostenibilità quotidiana 
Workshop - Digital Lab 

L’obiettivo del Workshop è quello di fornire ai partecipanti le nozioni di base sulla possibile applicazione 
della digital fabrication. Il workshop mostra come un laboratorio digitale può integrare le diverse 
tecnologie al fine di realizzare prototipi innovativi. 

 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

09.00 - 18.00 Evo Design Workshop 
Ismea - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare mette a disposizione 15 borse di studio per 
partecipare all’“Evo Design Workshop”: 5 giorni di alta formazione professionale rivolto a studenti e 
neolaureati in discipline di design provenienti da tutta Italia. 



Mercoledì   29   maggio   2019 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.30  - 12.30 
 

FabLab Lazio – Tutorial: Microcontrollore Arduino 
All’interno dell’intervento viene introdotta la scheda Arduino, le componenti e i pin presenti sulla scheda 
ed infine dei cenni sulla modalità di interazione con la scheda. 

SPAZIO ATTIVO CIVITAVECCHIA 

11.30 - 14.30 Startupper School Accademy 
Giocare con i modelli di business, il Lazio Canvas Game, rivolto agli studenti dell’ IIS «Stendhal».  

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio –Tutorial: Plotter da stampa e da taglio, Roland BN20 
Nel tutorial sarà illustrato il plotter da stampa e taglio BN-20 di Roland presente nel FabLab. Saranno 
introdotti i principi base delle lavorazioni CNC sia in taglio che in stampa e saranno mostrate tutte le 
possibili lavorazioni. 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

09.30 - 17.30 FabLab Lazio - PinkHack Roadshow verso ACM womENcourage 

Palestra di programmazione: Workshop Arduino Avanzato. 

12.00 - 16.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola  
Erogazione modulo UP&GO presso I' IIS Campus dei Licei M. Ramadù" di Cisterna di Latina 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio – Tutorial: Marcatore Laser a fibra  
In questo tutorial i partecipanti verranno introdotti nell’utilizzo delle macchine a taglio e marcatori laser 
ed in particolare dei sistemi su metallo. 

09.30 - 13.30 Laboratorio per la validazione delle idee di impresa 
Terzo incontro  con aspiranti imprenditori con l’obiettivo di fornire strumenti per validare e 
realizzare una idea di impresa 

15.00 - 19.00 Laboratorio per la validazione delle idee di impresa 
Terzo incontro pomeridiano con aspiranti imprenditori con l’obiettivo di fornire strumenti per validare e 
realizzare una idea di impresa 



Mercoledì   29   maggio   2019 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

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 

14.30 - 18.30 Sportello Digital Marketing 
Incontro tra l’esperto e le imprese che hanno chiesto supporto allo Sportello di orientamento di Lazio 
Innova  

SPAZIO ATTIVO ROMA TECNOPOLO 

15.30 - 17.30 
 

Lo Spazio per far decollare il tuo BUSINESS 
L’appuntamento dello Spazio Attivo Roma Tecnopolo per opportunità “spaziali” 

 
•Open Call ESA BIC Lazio per startup space-tech 
•Progetto europeo SpaceUP: moduli di formazione delle Space Academy 
•Copernicus Hackathon: le prossime sfide del programma 
 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio - Tutorial: Fresa cnc 
Il tutorial vuole introdurre i partecipanti ad un utilizzo consapevole delle macchine a controllo numerico. 
Fornire gli elementi per una corretta lettura e interpretazione dei manuali d’uso e delle guide presenti e 
reperibili su internet e sviluppare la consapevolezza sulla presenza di rischi legati all’utilizzo degli 
strumenti. 
In particolare saranno illustrati i principali comandi per l’utilizzo della FRESA CNC al fine di ottenere 
stampi per realizzare prodotti tramite colate in resina o altri materiali. In particolare verranno illustrate 
le impostazioni del software di controllo e dei parametri del dispositivo, gli elementi per una corretta 
realizzazione dei modelli da realizzare mediante tecnica sottrattiva, caratteristiche e limiti, i principali 
materiali. 

15.30 - 17.30 
 

Small Talk - BLOCKCHAIN, cosa è e come può diventare un'opportunità 
A cura di Michele Forbicioni, consulente esperto per l'utilizzo di tecnologie Blcokchain 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

10.00 - 17.00 FabLab Lazio - Faber School “Packaging Innovativi”  
una full-immersion creativa rivolta a studenti, maker, designer e giovani talenti,  imprenditori e imprese 
che intendono acquisire le competenze necessarie per utilizzare le tecnologie messe a disposizione dal 
FabLab della Regione Lazio. 

09.00 - 18.00 Evo Design Workshop 
Ismea - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare mette a disposizione 15 borse di studio per 
partecipare all’“Evo Design Workshop”: 5 giorni di alta formazione professionale rivolto a studenti e 
neolaureati in discipline di design provenienti da tutta Italia. 



Giovedì    30   maggio   2019 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

09.00 - 12.00 Open Lab  Validation – Università di Tor Vergata 
Fare impresa: dall’idea all’azione – Realizzare un Bisiness Plan- Corso Tecnologie Speciali facoltà di 
Ingegneria Industriale 
 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

14.30 - 17.30 «La Regione delle Opportunità» 
Due  appuntamenti al mese  nello Spazio Attivo di Ferentino sui bandi, questo giovedì  focus «Iti.Gi 
Itinerario giovani, spazi e ostelli, contributi a fondo perduto rivolti a Comuni, Comunità montane, Enti 
Parco e IPAB per adeguamento e allestimento di centri e ostelli.  
 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

10.00 -  12.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola 
Seminario di orientamento all'imprenditorialità presso Latina Formazione  e Lavoro – sede di Latina 

15.30 - 17.30 DF8 Startup Storming - Proponi la tua idea 
Incontro dedicato alla  generazione di idee/progetti di impresa 
 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

18.00 - 20.00 LUG  – Linux User Group Rieti 
Riconoscimento vocale nella lingua più bella del mondo 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

15.30 - 17.30 Small Talk - Territorio, Comunicazione e Marketing nell’era delle App 
A cura di Maurizio Raso (Hendo srls) 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

09.00 - 18.00 Evo Design Workshop 
Ismea - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare mette a disposizione 15 borse di studio per 
partecipare all’“Evo Design Workshop”: 5 giorni di alta formazione professionale rivolto a studenti e 
neolaureati in discipline di design provenienti da tutta Italia. 

15.00 - 18.00 Pitartima Academy  
Incontri dedicati all’acquisizione delle competenze della rete d’impresa dei commercianti di Zagarolo  



Venerdì    31   maggio  2019 

SPAZIO ATTIVO CIVITAVECCHIA 

10.00 - 18.00 
 

Laboratorio Blu 
III  Giornata del percorso dedicato a studenti universitari e laureati per sviluppare idee e progetti 
imprenditoriali innovativi nell’ambito dell’economia del mare c/o Polo Universitario di Civitavecchia. 
 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

10.30 - 13.00 Small Talk – Fare impresa: dall’idea all’azione  
The Lean Startup e Javeline Board 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 12.00 Startup Lab – Open Validation ed. maggio 
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo.  
Validazione sul tema «Cost & Revenue». 

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 

10.00 -  12.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola 
Seminario di orientamento all'imprenditorialità presso Latina Formazione  e Lavoro – sede di Latina 
 

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 

16.00 - 19.00 How to fold It Design Lab 
Progettare con la tecnica degli origami applicata all’utilizzo di macchine di prototipazione rapida Speaker: 
Matteo Viscogliosi 
 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

09.00 - 18.00 Evo Design Workshop 
Ismea - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare mette a disposizione 15 borse di studio per 
partecipare all’“Evo Design Workshop”: 5 giorni di alta formazione professionale rivolto a studenti e 
neolaureati in discipline di design provenienti da tutta Italia. 


