
Lunedì   1  luglio   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 COLLEFERRO 

10.30 - 13.30 Startup Lab - Open Validation – Start Cup Lazio  

Percorso per i team selezionati fase II Start Cup Lazio 2019 

Business Model Canvas, analisi SWOT 

14.30 - 16.00 Startup Lab - Open Validation – Start Cup Lazio  

Percorso per i team selezionati fase II Start Cup Lazio 2019 

Team at work e tutoring - sviluppo Canvas del progetto 

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 
 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

09.30 - 13.30 Laboratorio di Impresa  
Orientamento all’imprenditorialità rivolto ai ragazzi del Servizio Civile  

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   1  luglio   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 ROMA TECNOPOLO 

14.30 - 17.30 La Regione delle opportunità 
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi  per le imprese - «Digital Impresa Lazio"  

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 

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  2    luglio   2019 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.00 - 18.00 
 

FabLab Lazio – Workshop: Modellazione 3D – Rhinoceros 
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. 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire le competenze per modellare un oggetto tridimensionale e le basi 
per la comprensione delle tecniche per la realizzazione di modelli 3D. Conoscere dove trovare modelli e 
librerie per la stampa. Particolare riferimento sarà dato alla realizzazione di modelli ottimizzati per la 
stampa 3D. 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 12.00 
 

Startup Lab – Trad Validation ed. III 
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 
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 di 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. 

14.30 - 17.30 La Regione delle opportunità 
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi  per le imprese - "Digital Impresa Lazio"  

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – 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. 



Martedì  2    luglio   2019 

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 VITERBO 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop di 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 - 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 - 14.00 Startup Lab - Trad Validation  
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo tradizionale  



Mercoledì 3   luglio   2019 

SPAZIO ATTIVO 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 FERENTINO 

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio – Tutorial: Postproduzione di oggetti stampati in 3D 
La postproduzione è una fase importante per l' estetica della stampa 3d. Durante il tutorial si 
illustreranno le varie possibili tecniche di postproduzione per la stampa 3d FDM e SLA.   

SPAZIO ATTIVO LATINA 

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 

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

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Tutorial: Stampa 3D a filamento Zortrax M200 

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. 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

09.30 - 13.30 Sportello Digital Marketing:  
Incontro tra l’esperto e le imprese che hanno chiesto supporto allo Sportello di orientamento di Lazio 
Innova  

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. 

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. 



Giovedì    4  luglio   2019 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

15.00 - 19.00 Workshop - Passare al BIM è sostenibile? 
Strategie e metodi per integrare il processo nell'attività professionale 
Seminario promosso dalla startup innovativa Iperboole con il Patrocinio del Collegio Provinciale dei 
Geometri e dei Geometri Laureati di Roma 

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 VITERBO 

09.30 - 12.30 La Regione delle opportunità 
Digital Impresa Lazio, i contributi per la digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento 
tecnologico attraverso l’utilizzo di servizi e di soluzioni ICT che consentano di migliorare l’efficienza e 
modernizzare l’organizzazione aziendale. 


