
Lunedì  9  dicembre   2019

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO

09.30 - 11.00 School Visit FabLab Lazio 
Visita al FabLab della  classe III A  dell’IC ‘Salvo d’Acquisto di Cerveteri

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.

14.00 – 18.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola 
Percorso GENERAZIONI DI IDEE – Erogazione  primo modulo  - IIS  Elena Principessa di Napoli – Rieti 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA

9,30- 13,30 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola 
Analisi delle capacità e attitudini dell’imprenditore con la sezione Moda dell’Istituto Enzo Rossi 

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  9  dicembre   2019

SPAZIO ATTIVO VITERBO

10.00 - 12.00 Laboratorio Creativo - Progettazione di idee d’impresa nelle industrie culturali e creative
Business Model Canvas & 3 Keys (Resources, Activities, Partnerships)

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.

11.00 - 13.00 FabLab Lazio - School Visit
Visita al FabLab degli studenti dell’Istituto «Santa Rosa» Viterbo.

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.

09.30 -13.30 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola 
Approfondire le problematiche e le sfide di un settore con l’Istituto Eliano Luttazzi 



Martedì 10  dicembre   2019

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO

09.00 – 13.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola 
Percorso GENERAZIONI DI IDEE rivolto all’ISS ‘L. Paciolo’ di Bracciano

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: Taglio Laser
Il workshop vuole introdurre i partecipanti all'utilizzo del laser CO2 in modo sicuro e consapevole. 
Obiettivo di questo workshop è quello di comunicare un metodo veloce e pratico di progettazione e 
realizzazione dei modelli, al fine di ottenere prodotti ed componenti

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO

14.00 -19.00 Open destination Telling: II incontro  presso lo Spazio attivo Colleferro
Lo storytelling sul web e social network.
L’arte di narrare in prima persona il territorio, gli eventi, luoghi, strutture ricettive e ristorative, servizi e 
prodotti turistici, suggestionando e persuadendo il pubblico e coinvolgendolo sul piano emozionale. 
Il percorso è aperto a tutti gli spazi attivi regionali con incontri fisici programmati presso Zagarolo, 
Colleferro e Ferentino. Gli altri spazi attivi assicurano la video conferenza

SPAZIO ATTIVO FERENTINO

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: Grafica 2D
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. Riservato agli studenti dell’IIS Guglielmo Marconi di Anagni (Fr)

14.00 – 19.00 Open destination Telling: II incontro  presso lo Spazio attivo Colleferro
Lo storytelling sul web e social network.
L’arte di narrare in prima persona il territorio, gli eventi, luoghi, strutture ricettive e ristorative, servizi e 
prodotti turistici, suggestionando e persuadendo il pubblico e coinvolgendolo sul piano emozionale. 
Il percorso è aperto a tutti gli spazi attivi regionali con incontri fisici programmati presso Zagarolo, 
Colleferro e Ferentino. Gli altri spazi attivi assicurano la video conferenza

SPAZIO ATTIVO LATINA

09.00 – 13.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola 
Percorso GENERAZIONI DI IDEE rivolto al ISISS Teodosio Rossi di Priverno

09.00 – 13.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola 
Percorso GENERAZIONI DI IDEE rivolto all' IIS G.Marconi di Latina

15.30 – 19.30 Laboratorio Creativo - Progettazione di idee d’impresa nelle industrie culturali e creative 
Validazione «Business Model Canvas» 



Martedì 10  dicembre   2019

SPAZIO ATTIVO RIETI

09.00 – 13.30 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola 
Percorso GENERAZIONI DI IDEE – presentazione programma  - IIS  Savoia

09.30 – 12.30 La regione delle opportunità  - Resto Qui
Nell’ambito delle iniziative la regione delle opportunità sarà presentato il bando Resto Qui  per le neo 
imprese  promosso da Invitalia

10.00 -18.00 Workshop: Adobe Illustrator – Photoshop
In questo workshop i partecipanti apprenderanno i concetti di base della grafica raster, le applicazioni e 
gli strumenti di lavoro specifici su Adobe Photoshop. Il corso si pone l’obiettivo di fornire le competenze 
necessarie per l’elaborazione di immagini raster (illustrazioni, fotografie, ecc) tramite il software Adobe 
Photoshop. Saranno introdotti i concetti di immagine digitale, la sua codifica e la sua visualizzazione a 
monitor, il confronto con la grafica vettoriale. Verrà effettuata una panoramica sulle possibilità offerte da 
Adobe Photoshop tramite i tool disponibili e le varie applicazioni in ambito professionale.

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA

09.30 – 14.00 Product lab – modulo 5
Il  percorso di pre-accelerazione durante il quale sviluppare il proprio progetto di impresa, con specifico 
focus sulla validazione e definizione del proprio prodotto/servizio attraverso un articolato programma di 
formazione

9.30 – 13.30 SSA - Startupper tra i banchi di scuola
L’Istituto De Pinedo Colonna analizza i metodi per validare il prorpio progetto ed elebaroare il proprio 
Business Model 

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

17.00 – 19.00 #Small Talk: Contraffazione:  marchi, design, fotografie e diritto d’autore. 
Si parlerà del mondo online, con particolare riferimento a: principali condotte di violazione del marchio e 
nome dominio (squatting, framing, adwords); utilizzo di fotografie nelle principali piattaforme di photo-
sharing (es. Instagram); responsabilità degli ISP e piattaforme di vendita (es. Ebay) e social network (es. 
Instagram, Facebook) nella contraffazione. In chiusura, verranno esaminati i rimedi (interni alle 
piattaforme oppure 'esterni', civili e penali) per la tutela della PI in rete.



Martedì 10  dicembre   2019

SPAZIO ATTIVO VITERBO

08.00 - 13.30 Startupper tra i banchi di scuola
Istituto Santa Rosa di Viterbo, obiettivo promuovere ’imprenditorialità tra i giovani studenti del Lazio, 
percorso formativo di orientamento imprenditoriale

10.00 - 12.00 Incontro di chiusura progetti Servizio Civile Universale 2019
In collaborazione con «CSV Lazio» (Centro di Servizio per il Volontariato)

10.00 - 12.30 Tavolo di Lavoro 
Secondo incontro su criticità e fabbisogni di innovazione all’interno della filiera del Turismo nella Tuscia: 
Verso un Laboratorio di microinnovazione

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

10.00 - 14.00 Laboratorio creativo sul Gioco
Incontro  del laboratorio sul gioco: Concept del prodotto  - Progettazione e Sviluppo

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: Crea il tuo Stencil con il Taglio Laser
Obiettivo del workshop è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze di base per utilizzare la 
tagliatrice laser per realizzare uno stencil personalizzato. Al termine del workshop i partecipanti saranno 
in grado di utilizzare in modo creativo la suite Adobe CS e la tagliatrice laser del Fablab

14.00-19.00 Open destination Telling: II incontro  presso lo Spazio attivo Colleferro
Lo storytelling sul web e social network.
L’arte di narrare in prima persona il territorio, gli eventi, luoghi, strutture ricettive e ristorative, servizi e 
prodotti turistici, suggestionando e persuadendo il pubblico e coinvolgendolo sul piano emozionale. 
Il percorso è aperto a tutti gli spazi attivi regionali con incontri fisici programmati presso Zagarolo, 
Colleferro e Ferentino. Gli altri spazi attivi assicurano la video conferenza



Mercoledì  11  dicembre   2019

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO

09.00 – 13.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola 
Percorso GENERAZIONI DI IDEE rivolto all’ISS ‘L. Paciolo’ di Bracciano

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: Scansione 3D
Il tutorial vuole introdurre i partecipanti alle caratteristiche dei sistemi di scanner 3D, quali sono le 
tecnologie e i metodi utilizzati per analizzare un oggetto reale, raccogliere dati sulla sua forma e colore e 
trasformarlo in un oggetto 3d manipolabile. All’interno dell’attività vengono affrontati i temi relativi ai 
concetti di base della tecnologia, la descrizione delle caratteristiche della macchina a disposizione del 
FabLab ed il processo di scannerizzazione

SPAZIO ATTIVO FERENTINO

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: Plotter UV Lef Roland
Nel tutorial sarà illustrato il plotter Versa UV lef12i 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 e l’uso combinaito delle tecnologie.

SPAZIO ATTIVO LATINA

09.00 – 13.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola 
Percorso GENERAZIONI DI IDEE rivolto al Liceo Scientifico G.B. Grassi di Latina

09.30  - 17.30 Progetto  «CHEBEC»
Corso di formazione su «Imprenditorialità» e «Crescita del proprio Business in Europa»
Comunicare e vendere col marketing digitale+Testimonianza su vendere in Europa+Fiere

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

SPAZIO ATTIVO RIETI

09.00 – 13.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola 
Percorso GENERAZIONI DI IDEE , Erogazione modulo 2 – IIS Rosatelli di Rieti 

10.30 – 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: Stampanti 2D
Il tutorial vuole introdurre i partecipanti alle caratteristiche delle stampanti a getto di inchiostro.
Come scegliere i materiali e le regolazioni di stampa e taglio per un’ampia gamma di materiali utilizzabili. 
All’interno dell’attività vengono affrontati i temi relativi a i concetti di base della tecnologia di stampa e 
delle principali tecniche di lavorazione dei file, la descrizione delle caratteristiche della macchina, i 
principali materiali utilizzabili, ed esempi di applicazioni. 

17.00 – 19.00 SMALL TALK – l’intelligenza artificiale 
Incontro sull’intelligenza artificiale: cosa è, cosa fa, e come può essere utile a persone e ad aziende 



Mercoledì 11  dicembre   2019

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA

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

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Modellazione per la Stampa 3D
Durante il Tutorial di Modellaione per la Stampa 3D verranno presentati i vari software di modellazione 
con una piccola esercitazione sui comandi base.

9.30 – 13.30 SSA - Startupper tra i banchi di scuola
Presentazione delle tecniche di pitch all’Istituto Toscanelli di Ostia 

SPAZIO ATTIVO VITERBO

08.00 - 13.30 Startupper tra i banchi di scuola
Istituto Besta di Orte, obiettivo promuovere ’imprenditorialità tra i giovani studenti del Lazio, percorso 
formativo di orientamento imprenditoriale

10.00 - 12.00 Laboratorio Creativo - Progettazione di idee d’impresa nelle industrie culturali e creative
Business Model Canvas & 3 Keys (Resources, Activities, Partnerships)

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: WordPress
Il tutorial vuole introdurre i partecipanti alle caratteristiche principali delle piattaforme software per lo
sviluppo di siti web. Verrà introdotto WORDPRESS come sistema opensource 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.

15.00 - 19.00 Parliamone Insieme, speciale Fondi Europei
Iniziativa dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Viterbo in collaborazione con l’Ufficio Europa della 
Regione Lazio di approfondimento  sulle opportunità dei fondi europei per professionisti, imprese, e 
settore agricolo. Partecipa lo Sportello DF8 di Viterbo.  

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO

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.

15.00 - 18.30 Laboratorio di Open Innovation
Moduli - M4 Market Analysis: Quali mercati per quali tecnologie: riconoscere i propri mercati



Giovedì   12  dicembre   2019

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO

09.30- 11.00 School Visit FabLab Lazio 
Visita al FabLab della  classe III E  dell’IC ‘Salvo d’Acquisto di Cerveteri

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO

09.30 - 12.30 La Regione delle opportunità
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi per le imprese 
Fondo Futuro & Preseed: come candidarsi

15.00 - 17.00 Percorso divulgativo sull'economia circolare - Ecodesign
In collaborazione con FabFactory e Comune di Colleferro 
2° Workshop dedicato a "Il contributo dell’ecodesign e delle produzioni “4.0”
- Definizioni
- Analisi del contesto
- Strumenti a disposizione
- Perché la frontiera digitale può contribuire alla crescita dell’economia circolare

SPAZIO ATTIVO FERENTINO

09.50- 13.50 Startupper School Academy_Startupper tra i banchi di scuola
Intervento riservato all’IIS Guglielmo Marconi di Anagni: verrà affrontato il Modulo ‘Le competenze 
trasversali dell’imprenditore’

14.30 - 17.00 La Regione delle Opportunità
Panoramica delle opportunità

SPAZIO ATTIVO LATINA

09.00 – 13.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola 
Percorso GENERAZIONI DI IDEE rivolto al Liceo Artistico Statale di Latina presso lo spazio attivo 

15.30 – 19.30 Laboratorio Creativo - Progettazione di idee d’impresa nelle industrie culturali e creative 
Tecniche di Pitching

SPAZIO ATTIVO RIETI

09.00 – 13.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola 
Percorso GENERAZIONI DI IDEE erogazione primo modulo  - IIS Pertini – Magliano Sabina 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA

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

9.30 – 13.30 SSA - Startupper tra i banchi di scuola
Presentazione degli elementi chiave di una strategia di marketing e dei nuovi canali digitali presso 
l’Istituto Enzo Rossi sezione Moda

SPAZIO ATTIVO VITERBO

10.00 - 13.00 Ripartendo dal Bauhaus: eredità e storia del Bauhaus
Proposte per una nuova didattica della Forma.
Seminario a cura di Fiorenzo Mascagna, scultore-designer e Docente di Teoria della Percezione e
Psicologia della forma



Venerdì  13  dicembre   2019

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO

11.00 – 13.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola 
Percorso GENERAZIONI DI IDEE rivolto all’ISS ‘L. Paciolo’ di Bracciano

11.00 – 13.00 Startup Storming - Proponi la tua idea
Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa.

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO

09.00 - 13.00 Startupper School Academy_Startupper tra i banchi di scuola
Capacità e attitudini imprenditoriali con particolare riferimento all'importanza, in ogni settore, di 
sviluppare competenze trasversali. IIS Vallauri di Velletri

11.00 - 12.30 Webinar dedicato ai GPP e CAM negli appalti pubblici, rivolto ai Comuni, nell'ambito del Progetto 
europeo GPP STREAM
A cura della Direzione regionale Agricoltura. Il webinar è promosso dalla Direzione Agricoltura in 
collaborazione con il GAL Terre di Pregio e con il supporto tecnico dello Spazio Attivo di Colleferro e 
Assistenza Tecnica Lazio Innova

SPAZIO ATTIVO FERENTINO

09.50 - 13.50 Startupper School Academy_Startupper tra i banchi di scuola
Intervento riservato all’IIS Guglielmo Marconi di Anagni: verrà affrontato il Modulo ‘Il Business Model’.

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

09.00 – 13.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola 
Percorso GENERAZIONI DI IDEE rivolto al ISISS Teodosio Rossi di Priverno

SPAZIO ATTIVO RIETI

09.00 – 13.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola 
Percorso GENERAZIONI DI IDEE erogazione secondo modulo  - IIS Borgorose 

09.30 – 13.30 FabLab Lazio – Tutorial: Corso di modellazione e stampa 3D– Modulo 3
Il corso prevede sia la formazione sulla modellazione che sulla stampa 3D. In particolare, il modulo di 
modellazione è basato su Rhinoceros, un software di disegno Cad e modellazione tridimensionale che 
genera entità geometriche Nurbs (acronimo di Non Uniform Rational B-Splines).
Il corso prevede il riconoscimento di crediti formativi universitari .

SPAZIO ATTIVO VITERBO

10.00 - 12.00 Laboratorio Creativo - Progettazione di idee d’impresa nelle industrie culturali e creative
Business Model Canvas & 3 Keys (Resources, Activities, Partnerships)

11.00 - 19.30 Flare - Io Creo video
VideoMakers Fest
Evento organizzato da Hubstract - Made for art! dedicato all’arte del videomaking

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO

10.00 – 17.00 Across the Impact - Percorso di Innovazione sociale
La proposta di valore economica



Sabato  14  dicembre   2019

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO

14.30 -18.30

Le Feste delle Meraviglie - Un Natale da Vivere 

Esport Show Match – Fifa e Fortnite
Si sfideranno davanti al pubblico due coppie di affermati Pro Player di Fifa e di Fortnite. Il match non sarà 
solo l’occasione di vedere dal vivo un incontro tra due professionisti, ma sarà soprattutto un momento 
interattivo tra Pro Player e pubblico.

15.00 -18.00 Laboratorio di “TINKERING” 
Le attività sono rivolte a bambini di età compresa tra i 7 e i 12 anni. 
Dopo una breve introduzione al concetto di conduttività, ciascun partecipante costruirà degli oggetti 
utilizzando materiali di uso comune e  da riciclare.

16.00 -20.00 Workshop - Digital Manufacturing con Laser Cut, Stencil Art E Block Printing.
Le attività riguardano un pubblico di adulti anche non esperti, e hanno l’obiettivo di sensibilizzare alla 
conoscenza delle nuove tecnologie sia di manifattura digitale che di realtà virtuale. 

14.30 -18.30 Esport Show Match – Fifa e Fortnite
Si sfideranno davanti al pubblico due coppie di affermati Pro Player di Fifa e di Fortnite. Il match non sarà 
solo l’occasione di vedere dal vivo un incontro tra due professionisti, ma sarà soprattutto un momento 
interattivo tra Pro Player e pubblico.


