
Lunedì  9  settembre   2019 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

10.00 - 13.00 Startup School Accademy – Summer School 
Percorso estivo dedicato agli studenti degli Istituti di scuola superiore del territorio 

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 ROMA TECNOPOLO 

14.30 - 17.30  La Regione delle opportunità 
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi  per le imprese  
Voucher Internazionalizzazione  - Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in 
favore di PMI 

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 10  settembre   2019 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

09.30 - 13.00 Bando Fondo Futuro 
Incontro di approfondimento sul bando finestra 2019 

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. 

14.30 - 17.00 
 

BSA Business School Academy 
Prosecuzione dei lavori che vede protagonisti lo Spazio Attivo di Ferentino, l’ASPIIN di Frosinone e i 
Responsabili dei Centri di Formazione di tutta la provincia.  
 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

10.00 – 12.00 DF8 Startup Storming - Proponi la tua idea 
Incontro dedicato alla  generazione di idee/progetti di impresa 
 

10.00 – 18.00 FabLab Lazio – Workshop: 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. 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

09.30 - 11.30 La Regione delle opportunità 
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi  per le imprese - «Voucher Internazionalizzazione» 

10.00 – 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Grafica vettoriale 
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. Obiettivo specifici 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, finalizzati all'utilizzo delle macchine presenti al FabLab. 

11.30 - 13.30 La Regione delle opportunità 
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi  per le imprese - «DigitalImpresa Lazio: come 
candidarsi» 



Martedì 10  settembre   2019 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.00 - 18.00 
 

FabLab Lazio – Workshop: Stampa 3D con Tecnologia FDM  
Obiettivo del workshop: 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 VITERBO 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - 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 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop 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. 



Mercoledì 11 settembre   2019 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

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

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

10.00 - 13.00 Startup School Accademy – Summer School 
Percorso estivo dedicato agli studenti degli Istituti di scuola superiore del territorio 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio – Tutorial: Scansione 3D 
Nel tutorial sarà illustrato il funzionamento dello scanner Sense presente nel FabLab e le procedure per il 
corretto utilizzo. 
 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

10.30 – 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: Tecniche di press-fit e kerf parametrico 
Obiettivo del Tutorial 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 RIETI 

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. 

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. 

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

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Laser Cut CO2 

Il tutorial è finalizzato all’acquisizione degli elementi per un utilizzo consapevole del Laser Cut. 

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   12  settembre   2019 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

09.30 - 11.30 La Regione delle opportunità 
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi  per le imprese - «Voucher Internazionalizzazione» 

11.30 - 13.30 La Regione delle opportunità 
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi  per le imprese - «DigitalImpresa Lazio: come 
candidarsi» 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

14.30 - 17.00 
 

La Regione delle opportunità 
Voucher Internazionalizzazione: contributi a fondo perduto rivolti alle imprese che intendono 
partecipare a fiere internazionali o dotarsi di risorse specializzate in internazionalizzazione. 
DIGITAL IMPRESA LAZIO, come candidarsi: incontri tecnici per acquisire tutte le informazioni utili alla 
presentazione delle domande di contributi per la digitalizzazione della propria impresa. 
 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.00 - 13.00 Startup Lab - Trad Validation  
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo tradizionale  



Venerdì  13 settembre   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. 
 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

19.00 - 24.00 Stradarolo  2019 
“Stradarolo” - Festival di musica, teatro, danza e arte su strada che anima Zagarolo e i paesi limitrofi di 
San Cesareo e Gallicano nel Lazio, ideato in collaborazione con il gruppo musicale italiano “Tete de Bois”. 
L’edizione del 2019 che si svolgerà il 13-14-15 settembre, sarà la 20° . sarà completamente plastic free e 
tutte le performance saranno a zero o a basso impatto energetico.  



Sabato  14  settembre   2019 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

14.00 - 24.00 Stradarolo  2019 
“Stradarolo” - Festival di musica, teatro, danza e arte su strada che anima Zagarolo e i paesi limitrofi di 
San Cesareo e Gallicano nel Lazio, ideato in collaborazione con il gruppo musicale italiano “Tete de Bois”. 
L’edizione del 2019 che si svolgerà il 13-14-15 settembre, sarà la 20° . sarà completamente plastic free e 
tutte le performance saranno a zero o a basso impatto energetico.  



Domenica  15  settembre   2019 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

12.00 - 24.00 Stradarolo  2019 
“Stradarolo” - Festival di musica, teatro, danza e arte su strada che anima Zagarolo e i paesi limitrofi di 
San Cesareo e Gallicano nel Lazio, ideato in collaborazione con il gruppo musicale italiano “Tete de Bois”. 
L’edizione del 2019 che si svolgerà il 13-14-15 settembre, sarà la 20° . sarà completamente plastic free e 
tutte le performance saranno a zero o a basso impatto energetico.  


