
Lunedì  20  gennaio 2020

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO

09.00 – 11.00 School Visit FabLab Lazio 
Visita al FabLab delle classi III  dell’IC  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

09.00 - 13.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola 
Percorso «Capacità e attitudini imprenditoriali con particolare riferimento all'importanza, in ogni settore, 
di sviluppare competenze trasversali.» rivolto agli studenti dell’ Istituto Gramsci Valmontone

SPAZIO ATTIVO FERENTINO

09.00 - 13.00 Startupper School Academy_Startupper tra i banchi di scuola
Intervento riservato all’IIS Sandro Pertini di Alatri (FR): verrà affrontato il Modulo ‘Approfondire le 
tematiche e le sfide di settore’.

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 - 16.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola 
Percorso «Capacità e attitudini imprenditoriali con particolare riferimento all'importanza, in ogni settore, 
di sviluppare competenze trasversali.» rivolto agli studenti DELL’Istituto Superiore Elena Principessa di 
Napoli



Lunedì  20  gennaio 2020

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

08.00 - 13.30 Startupper tra i banchi di scuola
L’istituto Cardarelli di Tarquinia, obiettivo promuovere ’imprenditorialità tra i giovani studenti del Lazio, 
percorso formativo di orientamento imprenditoriale

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  21 gennaio 2020

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.

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO

09.00 - 13.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola 
Percorso «Business model Canvas» rivolto agli studenti dell’ IPIA Parodi Delfino di Colleferro

SPAZIO ATTIVO FERENTINO

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: Arduino base
L’obiettivo è quello di consentire ai partecipanti di maturare una conoscenza di questo standard, 
acquisire le competenze di base per sviluppare i prototipi più semplici e stimolare la curiosità per 
spingere gli studenti ad approfondirne la conoscenza. Al termine del workshop, che avrà un taglio molto 
pratico, i partecipanti saranno in grado di realizzare semplici progetti di interazione elettronica.

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

10.00 – 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Wordpress rivolto all’ISISS Teodosio Rossi di Priverno
In questo Workshop saranno affrontati i temi base per poter realizzare un sito o un blog personalizzato 
attraverso questo potente strumento.

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

14.30 – 17.30 La Regione delle opportunità 
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi per le imprese 
Cineteatri, Librerie Verdi & Digitali + Progetti Innovazione Digitale

SPAZIO ATTIVO RIETI

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: Arduino base
L’intervento si configura come un’azione rivolta alla costruzione di competenze di base sull’utilizzo delle 
schede per la prototipazione rapida di dispositivi elettronici (ARDUINO).  L’azione proposta mira a 
preparare gli utenti all’utilizzo consapevole delle tecnologie utilizzabili nello sviluppo di un progetto 
elettronico, le potenzialità ed i suoi limiti. 
Obiettivo del workshop è quello di acquisire i principi di funzionamento e i concetti che sono alla base 
della progettazione tramite arduino, permettendo la realizzazione in autonomia di semplici progetti 
interattivi.

18.30 – 20.30 LUG  - Linux User Group Rieti - Linux install fest
Durante questo incontro si comprenderà cosa sono le variabili nei linguaggi di programmazione .



Martedì  21 gennaio 2020

SPAZIO ATTIVO VITERBO

09.30 - 12.30 La Regione delle opportunità 
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi per le imprese 
Cineteatri, Librerie Verdi & Digitali + Progetti Innovazione Digitale

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: Modellazione 3D
Workshop riservato agli studenti dell’Istituto «ITT Leonardo da Vinci» di Viterbo
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 ZAGAROLO

09.00 - 14.00 Laboratorio creativo sul Gioco
Incontro  del laboratorio sul gioco: Concept del prodotto  - Progettazione e Sviluppo

09.00 – 14,00 SSA – Startupper tra i banchi di Scuola 
Incontro sulla diffusione della cultura d’impresa. Modulo II validazione dell’idea di business

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop Prototipazione elettronica: la piattaforma Arduino 
Obiettivo del workshop: è quello di consentire ai partecipanti di maturare una conoscenza di questo 
standard, acquisire le competenze di base per sviluppare i prototipi più semplici e stimolare la curiosità 
per spingere gli studenti ad approfondirne la conoscenza.
Al termine del workshop, che avrà un taglio molto pratico, i partecipanti saranno in grado di realizzare 
semplici progetti di interazione elettronica.



Mercoledì  22  gennaio 2020

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO

10.00 - 13.00 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 COLLEFERRO

09.00 - 13.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola 
Percorso «Capacità e attitudini imprenditoriali con particolare riferimento all'importanza, in ogni settore, 
di sviluppare competenze trasversali.» rivolto agli studenti dell’ Istituto Gramsci Valmontone

SPAZIO ATTIVO FERENTINO

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: Wearable electronic platform Flora adafruit
L’obiettivo del tutorial sarà quello di presentare la scheda Flora di Adafruit, compatibile Arduino, 
specificamente progettata per essere usata nell'ambito dell’industria tessile innovativa.

SPAZIO ATTIVO LATINA

09.30 – 13.30 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola 
Percorso GENERAZIONI DI IDEE rivolto all' ITSSET Emanuela Loi di Nettuno

09-30 – 17.30 Progetto  «CHEBEC»
Corso di formazione su «Imprenditorialità» e «Crescita del proprio Business in Europa»    
Le opportunita’ per sviluppare la propria iniziativa in Europa

10.30 – 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: Scansione 3D
Nel tutorial sarà illustrato il funzionamento dello scanner Desktop presente nel FabLab e le procedure 
per il corretto utilizzo.

15.30 – 19.30 Latina Smart City - Laboratorio per le Startup selezionate

SPAZIO ATTIVO RIETI

10.00 - 13.00 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.

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



Mercoledì  22  gennaio 2020

SPAZIO ATTIVO VITERBO

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

11.00 - 13.00 Laboratorio Creativo - Progettazione di idee d’impresa nelle industrie culturali e creative
Pitching battle

16.30 - 18.30 FabLab Lazio - Tutorial: Il 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

09.00 - 14.00 Laboratorio creativo sul Gioco
Incontro  del laboratorio sul gioco: Concept del prodotto  - Progettazione e Sviluppo

10.00 - 18.30 Laboratorio di Open Innovation
Revisione Modulo 5: Commercial Experience: individuazione della Unique Selling Proposition

16.30 - 18.30 FabLab Lazio - Tutorial wearable electronic platform Flora adafruit
L’obiettivo del tutorial sarà quello di presentare la scheda Flora di Adafruit, compatibile Arduino, 
specificamente progettata per essere usata nell'ambito dell’industria tessile innovativa.



Giovedì 23  gennaio 2020

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO

11.00 - 13.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola 
Percorso GENERAZIONI DI IDEE rivolto agli studenti dell’IIS ‘Paciolo’ di Bracciano

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO

09.00 - 13.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola 
Percorso «Tecniche di presentazione efficace» rivolto agli studenti dell’ Istituto Gramsci  di Colleferro

14.00 - 18.00 Open destination Telling - Storytelling dal vivo 
DiscoverPlaces parlerà dello storytelling dal vivo - come raccontare la destinazione ed i servizi al turista 
quando è davanti a te. Segue il laboratorio.

SPAZIO ATTIVO FERENTINO

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

14.00 - 18.00 Open destination Telling - Storytelling dal vivo 
DiscoverPlaces parlerà dello storytelling dal vivo - come raccontare la destinazione ed i servizi al turista 
quando è davanti a te. Segue il laboratorio.

SPAZIO ATTIVO RIETI

09.00 - 13.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola 
Percorso «Capacità e attitudini imprenditoriali con particolare riferimento all'importanza, in ogni settore, 
di sviluppare competenze trasversali.» rivolto agli studenti dell’ Istituto Sandro Pertini – Magliano Sabina

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO

17.00 – 19.00 Presentazione dell’editoriale di impresa di Express Production
Incontro organizzato dalla startup incubate presso lo Spazio Attivo per la presentazione di un nuovo 
prodotto di comunicazione del territorio.

14.00 - 18.00 Open destination Telling - Storytelling dal vivo 
DiscoverPlaces parlerà dello storytelling dal vivo - come raccontare la destinazione ed i servizi al turista 
quando è davanti a te. Segue il laboratorio.



Giovedì 23  gennaio 2020

SPAZIO ATTIVO VITERBO

09.30 - 12.30 La Regione delle opportunità 
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi per le imprese 
Cineteatri, Librerie Verdi & Digitali + Progetti Innovazione Digitale



Venerdì  24  gennaio 2020

SPAZIO ATTIVO FERENTINO

09.00 - 13.00 Startupper School Academy_Startupper tra i banchi di scuola
Intervento riservato all’IIS Sandro Pertini di Alatri (FR): verrà affrontato il Modulo ‘Strategie di 
marketing’.

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 RIETI

09.30 – 13.30 FabLab Lazio –Corso di modellazione e stampa 3D– Modulo 6
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 ZAGAROLO

10.00  - 18.30 Across the Impact 
Percorso di innovazione sociale – valutare l’impatto

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

09.00-18.00 Startupper School Academy : Contest Robotica 
7 scuole si sfidano su progetti di robotica 


