
Lunedì  29  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 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 

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 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 

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. 

10.30 - 11.30 Startup Storming - Proponi la tua idea 
Incontro dedicato alla  generazione di idee/progetti di impresa 

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. 

16.00 - 19.00 Workshop: bon ton per i nuovi mercati del turismo estero: focus russi e arabi 
Seminario di formazione gratuito organizzato da CNA Roma e Politecnos presso lo Spazio Attivo Zagarolo, 
dedicato a titolari e dipendenti di imprese del settore turistico ricettivo. 



Martedì 30  luglio   2019 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.00 - 18.00 
 

FabLab Lazio – Workshop: Tecniche di press-fit e kerf parametrico 
L'obiettivo  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. 

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 

09.30 - 14.00 Innovazione Digitale 4. 0  - Focus con le imprese sull'impatto della rivoluzione digitale nei processi di 
vendita e sui percorsi di orientamento 
Incontro promosso dalla  Camera di Commercio Latina presso lo spazio Attivo 

10:00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Adobe Indesign 
Introduzione all’interfaccia di InDesign; Impostazione di un documento; Organizzare un documento 
usando i livelli; Il concetto di frame; Inserire dal testo con modalità manuali e automatiche; 
Inserimento di immagini e modifica dei parametri; Gli strumenti per la gestione del testo, collegamenti 
dei blocchi; Imparare a lavorare con gli stili; Gestione del colore all’interno di Adobe InDesign; 
I formati di importazione ed esportazione di InDesign; Impostare preset di esportazione diretta in 
formato PDF; Impostare preset per la stampa; Utilizzo delle forme vettoriali e dei tracciati 

15.00 - 19.00 Progetto COASTING 
Tavolo partenariato contratto di costa  

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10:00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Modellazione 3D 
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 ROMA CASILINA 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop:  Progettare e realizzare prodotti per la visual communication 

Obiettivo del workshop: Affinare nei partecipanti le abilità nell’uso dei software di disegno e 
modellazione 2D e nell’uso dei plotter Roland della sede di Roma per progettare e realizzare adesivi, 
gadget, poster e banner. 

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. 

15.00 - 16.30 Seminario di presentazione del bando "Digital Impresa Lazio"  
Incontro con le aziende del territorio presso gli uffici della Camera di Commercio di Viterbo 



Mercoledì 31  luglio   2019 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio – Tutorial: Fresa CNC 
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 COLLEFERRO 

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

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio – Tutorial: Interactive Lab 
Nel tutorial saranno illustrate le diverse postazioni multimediali presenti nell’Interactive Lab e saranno 
mostrate le corrette procedure per l’accensione e utilizzo delle periferiche quali Leap Motion e Oculus 
Rift. 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: InDesign: Crea una Brochure 
Un pieghevole è un prodotto professionale di grafica pubblicitaria molto diffuso e richiesto, obiettivo del 
tutorial è quello di fornire una guida rapida alla creazione di una brochure con InDesign.  

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: Stampa 3D a resina XFAB 
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 ROMA CASILINA 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial Software per la stampa digitale VersaWorks 
Nel tutorial sarà illustrato il funzionamento del programma per l'utilizzo del plotter di Stampa e taglio di 
Roland. 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Microcontrollore Arduino 
Il Tutorial si configura come un’azione rivolta all’introduzione delle schede per la prototipazione rapida di 
dispositivi elettronici (ARDUINO), che mira a indicare gli elementi e le competenze necessarie per un uso 
consapevole delle tecnologie utilizzabili nello sviluppo di un progetto elettronico. 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 ZAGAROLO 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Taglio Laser 
Il tutorial vuole introdurre i partecipanti alle caratteristiche delle stampanti a taglio laser, comprendere i 
concetti di base legati al taglio con macchine Laser, come scegliere i materiali e le regolazioni per tagliare 
o incidere un’ampia gamma di materiali dal plexiglass al legno. 
All’interno dell’attività vengono affrontati i concetti di base della tecnologia laser e delle principali 
tecniche di lavorazione, la descrizione delle caratteristiche della macchina, i principali materiali 
utilizzabili, esempi di applicazioni con taglio laser. Vengono inoltre evidenziate le modalità operative per 
svolgere le operazioni in completa sicurezza. 



Giovedì   1  agosto   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. 



Venerdì  2  agosto   2019 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

11.00 - 13.00 
 

TEBD Study Visit: Mediterranean Business Dialogue for SME Coaching and International Trade 
 
Good Practices “Spazio Attivo”, business incubator, services and opportunities of Lazio Innova S.p.A., in-
house company of the Lazio Region 
  
“FabLab” – Laboratory of Digital Fabrication 
  
Best Practices in Viterbo : Presentation of the Best Practices in Viterbo:  
➢ ItLogix  - Mr. Andrea Taurchini IT Systems development, ERP & Data Warehousing, System 
integreation, Training, Sensor technology, and Robot Systems  
➢ Artis Project - Ms. Vera Arma Audiodescriptionsi, subtitles and respeaking for tv e cinema  
➢ Bytek Gruppo Datrix - Mr. Giuliano Maria Fabbri Martech company specialized in artificial intelligence 
solutions for Search Marketing, Advertising & Lead generation, Content Marketing   
 


