
Lunedì   17   giugno   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

10.00 - 13.00 Startup Lab - Open Validation – Start Cup Lazio 

Avvio percorso per i team selezionati fase II Start Cup Lazio 2019

Metodologie Lean/Agile, MVP e piattaforma on line per sviluppo business plan

SPAZIO ATTIVO FERENTINO

10.00 - 12.00 Startup Lab – Open Validation ed. giugno
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

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

14.30 - 18.00 Small Talk "Cosa serve per presentarsi agli investitori"
In collaborazione con The Accelerator Network di Londra

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   17   giugno   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. 

14.30 - 17.30 «La Regione delle Opportunità»
Un appuntamento al mese  nello Spazio Attivo di Roma sui bandi, questo lunedì focus  «Fare Lazio 
Green»

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.

«Il Pitch: Tecniche di Comunicazione efficace»

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

15.00 - 16.00 CHEBEC - Servizi per le imprese culturali e creative che vogliono crescere in Europa. 
Incontro di presentazione con le imprese del territorio interessate al programma comunitario.

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 18    giugno   2019

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Scansione 3D
In questo workshop i partecipanti  acquisiscono le competenze di base per l'utilizzo dello scanner 3D 
presente in laboratorio.

11.00 - 13.00 Startup Lab - Trad Validation
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo tradizionale che avrà 
per tema «Piano economico-finanziario» 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO

10.00 - 16.30 Corso FSTE_Four Steps To Enterpreneurship
Laboratorio per la promozione dell’imprenditorialità e del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza 
dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale.
Giornata conclusiva con Pitching Battle e premiazione.

SPAZIO ATTIVO LATINA

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.

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

SPAZIO ATTIVO RIETI

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Arduino base- Rieti
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 ROMA CASILINA

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop Lavorazioni con Taglio Laser
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.

10.00 - 13.00 Startup Lab - Trad Validation
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo tradizionale che avrà 
per tema «Pianificazione Economica-Finanziaria»

SPAZIO ATTIVO VITERBO

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: WordPress Base
WordPress è una piattaforma software di personal publishing e Content Management System (CMS), che 
consente la creazione di un sito internet formato da contenuti testuali o multimediali, facilmente gestibili 
ed aggiornabili in maniera dinamica.
In questo Workshop saranno affrontati i temi base per poter realizzare un sito o un blog personalizzato 
attraverso questo potente strumento



Martedì  18    giugno   2019

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Tecniche di press-fit e kerf parametrico 
L'obiettivo del Workshop è fornire ai partecipanti le conoscenze di base e lo skill minimo per realizzare 
oggetti solidi attraverso il taglio laser e la tecnica del press-fit combinata all’uso del kerf parametrico.

10.00 - 12.00 Startup Storming - Proponi la tua idea
Incontro dedicato alla  generazione di idee/progetti di impresa

11.00 - 13.00 RUFA - Rome University of fine Arts
Presentazione dei progetti di valorizzazione del territorio a cura degli studenti del Biennio in Multimedia 
Arts & Design in colleborazione con lo Spazio Attivo e il FabLab di Zagarolo

09.00 - 12.00 Startup Lab - Trad Validation
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo tradizionale 



Mercoledì  19   giugno   2019

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO

10.30 - 12.30 FabLab Lazio Tutorial: Introduzione a Photoshop
L’obiettivo del tutorial è fornire ai partecipanti le conoscenze di base nell’utilizzo di Adobe Photoshop 
per disegnare, con l’ausilio della tavoletta grafica, pattern e decorazioni da stampare su materiali vinilici. 

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

09.00 - 13.30 Talentworking per le professioni
Lo Spazio Attivo ospita il Centro di Formazione CMFP di Cave, con il gruppo del corso "Installatore  e 
manutentore di impianti elettrici e di telecomunicazione", per parlare di competenze imprenditoriali.
Nel corso della mattinata la startup incubata Green4all presenterà la serra bioclimatica "GREEN4ALL" 
come esempio di soluzione innovativa in chiave green building per il settore di interesse dei corsisti 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Stampa 3D con Tecnologia FDM

La stampa 3D a deposito di filamento fuso è la tecnologia di fabbricazione additiva più matura ed è 
considerata dalla Fab Foundation un componente irrinunciabile dell’infrastruttura produttiva e non solo 
di prototipazione di un Fab Lab. L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze sul 
funzionamento di una stampante 3D FDM, 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 LATINA

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial:Modellazione 3D Rhinoceros
Il tutorial vuole fornire gli elementi di base della modellazione 3D attraverso l’individuazione dei 
principali software per la grafica 3D e le indicazioni di massima sulle conoscenze di base per la 
modellizzazione di oggetti tridimensionale. Vengono affrontati i concetti base di modellazione 3D, la 
terminologia di base e la modellazione finalizzata alla stampa 3D.
La modellazione per la stampa 3D in particolare con il software Rhinoceros

15.00 - 17.00 Startup Storming - Proponi la tua idea
Incontro dedicato alla  generazione di idee/progetti di impresa

SPAZIO ATTIVO RIETI

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

10.30 - 12.30 FabLab Lazio 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.



Mercoledì  19   giugno   2019

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA

11.00 - 13.00 Small Talk – Alimentare la conoscenza: la tutela della proprietà intellettuale nel settore food & drink.
Il settore food&drink è circondato da proprietà intellettuale: si brevettano metodi di produzione di 
alimenti, si proteggono ricette, si studiano e si tutelano le forme della pasta, si ricercano nuove varietà 
vegetali, si studiano nuovi packaging. Durante lo small talk, l’avv. Elio De Tullio ci parlerà di tutte queste 
nuove forme di tutela in ambito agro-almentare.

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 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial Introduzione a Photoshop 
L’obiettivo del tutorial è fornire ai partecipanti le conoscenze di base nell’utilizzo di Adobe Photoshop 
per disegnare, con l’ausilio della tavoletta grafica, pattern e decorazioni da stampare su materiali vinilici. 
Adobe Photoshop è un software proprietario prodotto dalla Adobe Systems Incorporated specializzato 
nell’elaborazione di fotografie (fotoritocco) e, più in generale, di immagini digitali. Offre numerose 
possibilità creative grazie ai filtri e agli strumenti che permettono di emulare le tecniche utilizzate nei 
laboratori fotografici per il trattamento delle immagini, le tecniche di pittura e di disegno.

SPAZIO ATTIVO VITERBO

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Digital Lab
L’obiettivo del Tutorial 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

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   20   giugno   2019

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO

16.45- 18.45 FabLab Lazio – Workshop: Introduzione al coding

Incontro formativo rivolto ai docenti delle scuole del territorio.

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO

10.00 - 13.00 Workshop GAL Terre di Pregio
Presso Piazza Giuseppe Garibaldi, 6, 00033 Cave
Nell'ambito dell'accordo Lazio Innova - GAL Terre di Pregio gli Spazi Attivi di Colleferro e Zagarolo, con il 
supporto dello Spazio Attivo di Bracciano, promuovono un percorso formativo a favore delle imprese 
agricole, agroalimentari e agrituristiche del territorio interessato dalle azioni del GAL.
Tematica trattata: marketing, analisi SWOT e canali di vendita

17.00 - 20.00 Serrone Farm Hospitality
Teatro Karol Wojtyla - Piazza Francesco Pais Serrone
Gli Spazi Attivi di Colleferro e Ferentino supportano l'evento di lancio del Progetto Serrone Farm 
Hospitality, promosso dal Comune di Serrone, per l'avvio di un percorso pilota di rigenerazione dei 
borghi attraverso il concetto del borgo "casa-bottega"

SPAZIO ATTIVO FERENTINO

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: Slicing con Cura e Z-Suite
Obiettivo del tutorial è quello di mostrare agli utenti i processi di slicing utilizzati per gestire i parametri 
in fase di stampa delle più comuni stampanti 3d. Guida ai software Zsuite e Cura.

17.00 - 20.00 Serrone Farm Hospitality
Teatro Karol Wojtyla - Piazza Francesco Pais Serrone
Gli Spazi Attivi di Colleferro e Ferentino supportano l'evento di lancio del Progetto Serrone Farm 
Hospitality, promosso dal Comune di Serrone, per l'avvio di un percorso pilota di rigenerazione dei 
borghi attraverso il concetto del borgo "casa-bottega"

SPAZIO ATTIVO LATINA

10.00 - 17.00 Follow Up - Cosa serve per presentarsi agli investitori

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

09.30 - 12.30 «La Regione delle Opportunità»
Un appuntamento al mese nello Spazio Attivo di Viterbo sui bandi.
Questo giovedì focus «Fare Lazio Green»



Venerdì   21   giugno   2019

SPAZIO ATTIVO FERENTINO

10.00 - 12.00 Startup Lab – Open Validation ed. giugno
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo. 
Validazione sul tema «3K».

10.00 - 17.00 Challenge Retail Revolution: Mentorsip
Percorso di mentorship Incontri one to one per i selezionati tra i partecipanti alla Challenge

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

16.00 - 20.00 Lancio campagna crowdfunding Mal Leggo - Startup PreIncubata

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

09.30 - 17.00 Open Day – Elite China Academy
La preincubata Elite China Academy, prima Accademia italiana dedicata a coloro che conoscono la lingua 
cinese, organizza il suo open day in due sessioni (mattina e pomeriggio) allo scopo di far conoscere i 
corsi, gli insegnanti e il metodo Élite China. 

SPAZIO ATTIVO VITERBO

17.00 - 19.00 MEDIOERA - Evento conclusivo del Video Contest «Raccontare le eccellenze del territorio»
Partecipa l’Assessore alle attività produttive della Regione Lazio Gian Paolo Manzella



Sabato 22   giugno   2019

SPAZIO ATTIVO VITERBO

10.30 - 13.00 Workshop - L’enogastronomia e il Turismo della Terza Età.
Risorse e opportunità della “Silver Economy”. 
Nel corso dell’incontro verranno presentate le indagini di SWG, CST e Gnam Glam sul fenomeno del 
“Turismo Lento” e della “Terza Età” in Italia e all’estero con un focus sulle vacanze.
A cura di Rete d’impresa Enjoy Viterbo e CAT Confesercenti 


