
Lunedì  10  febbraio  2020 

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. 
 

11.30 – 13.00 
 

School Visit FabLab Lazio  
Visita al FabLab delle classi V del Circolo didattico 205° di Anguillara Sabazia. 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

09.30 - 13.30 Startupper tra i banchi di scuola  
Elaborazione del Business Plan  e Pianificazione economico – finanziaria rivolto all’ Istituto Tognazzi 
Velletri 
 

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 

08.30 – 13.30 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola  
Percorso GENERAZIONI DI IDEE rivolto all' IIS G.Marconi di 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. 



Lunedì  10  febbraio  2020 

 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

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

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: Modellazione 3D 
Workshop riservato agli studenti dell’Istituto «IISS F.Orioli» 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. 
 
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. 
 

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. 
 

09.00 - 13.00 Startupper tra i banchi di scuola  
Obiettivo promuovere ’imprenditorialità tra i giovani studenti del Lazio, percorso formativo di 
orientamento imprenditoriale rivolto all’Artistico di Cave 



Martedì  11 febbraio  2020 

SPAZIO ATTIVO 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.  
L’ obiettivo è quello di comunicare un metodo veloce e pratico di progettazione e realizzazione dei 
modelli, al fine di ottenere prodotti ed componenti. 
 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 18.00 
 

FabLab Lazio - Workshop: Grafica 2D (Adobe Illustrator)  
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. 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 Sandro Pertini di Alatri (FR). 
 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

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. 
 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

09.30 – 13.30  La regione delle opportunità -  
I Progetti di Innovazione Digitale: come candidarsi 

10.00 – 18.00 FabLab Lazio - Workshop: Digitalizzare un carta modello  
l corso si pone l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per poter disegnare un cartamodello in 
digitale. 
 

10.00 – 13.30 School Visit FabLab Lazio  
Visita al FabLab  I.O. di Amatrice  

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

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. 
 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: Arduino base 
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  12  febbraio  2020 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

09.00 – 11.00 
 

Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola  
Percorso GENERAZIONI DI IDEE rivolto agli studenti dell’IS ‘Paciolo’ di 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 

8.30 -.15.30 Talent working- Open Day 
Giornata in cui il  talent apre le porte ai visitatori e agli utenti occasionali, che hanno l’opportunità di 
confrontarsi con  tutor e  altri partecipanti, creando nuove connessioni. 
 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

09.30 - 13.30 Startupper tra i banchi di scuola  
Elaborazione del Business Plan  e Pianificazione economico – finanziaria rivolto all’ Istituto Tognazzi 
Velletri 

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 

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

10.00 – 14.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola  
Percorso GENERAZIONI DI IDEE rivolto al Liceo Artistico Statale di Latina presso il FabLab dello spazio 
attivo 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

09.00 – 13.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola  
Percorso GENERAZIONI DI IDEE rivolto all’ IPSSEAO Costaggini di Rieti  

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

09.30 – 12.00 Navegna Cervia 
Incontro con Istituto Superiore Savoia di Rieti  

10.00 – 13.00 FabLab Lazio – Tutorial: Laser Cut CO2 – taglio del cartamodello 
Il tutorial è finalizzato all’acquisizione degli elementi per un utilizzo consapevole del Laser Cut, nello 
specifico per la realizzazione di accessori anche indossabile in pelle, stoffa, legno 

12.00 – 13.00 School Visit FabLab Lazio  
Visita al FabLab Istituto Superiore Savoia di Rieti 

14.00 – 16.00 School Visit FabLab Lazio  
Visita al FabLab Istituto Professionale Albeghiero di Amatrice  



Mercoledì  12  febbraio  2020 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

09.30 – 13.30 Product Lab – Valida la tua idea innovativa – modulo 3 
ll percorso si propone di aiutare aspiranti imprenditori a sviluppare e testare un’idea di prodotto o 
servizio. 
 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial Personalizza la tua T-shirt con la Termopressa 
La termopressa in generale è un attrezzo molto versatile, con cui si possono effettuare trasferimenti 
termici di tanti tipi. Le T-shirt, l’abbigliamento sportivo o da lavoro può essere personalizzato 
semplicemente con vinile termotrasferibile.Durante il tutorial i partecipanti saranno accompagnati nella 
realizzazione di un capo di abbigliamento personalizzato. Portate con voi la vostra t-shirt! 
 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

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

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Stampa 3D 
Obiettivo del tutorial è quello di mostrare agli utenti le due stampanti a tecnologia FDM presenti nel 
Fablab, DELTA WASP e Sharebot illustrandone i principi di funzionamento e le procedure per il corretto 
utilizzo, incluso il caricamento e scaricamento del filamento. 
 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

10.00 - 13.00 Laboratorio Creativo sul Gioco 
Proposta progettuale e sviluppo  

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. 
 

15.00 - 18.30 Laboratorio di open Innovation  
M7 Pitch building: Come convincere l’investitore  



Giovedì  13  febbraio  2020 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

09.00 – 14.00 
 

Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola  
Percorso GENERAZIONI DI IDEE rivolto all' ISIS  ‘E. Mattei’ di Cerveteri. 
 

09.30 - 11.00 
 

School Visit FabLab Lazio  
Visita al FabLab delle classi V del Circolo didattico 205° di Anguillara Sabazia. 
 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

14.30 - 16.30 La Regione delle Opportunità 
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi per le imprese. 
Internazionalizzazione: Voucher & Progetti 
 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

09.00 - 13.00 Startupper School Food – I Fase ‘Food Learning’ 
Incontro formativo di 4 ore che si svolgerà presso l’IIS Cesare Baronio di Sora (Fr). 
Si parlerà di nuovi prodotti nel mercato agroalimentare (biologici, naturali, integrali, light, fortificati, 
supplementati, functional foods, novel foods); food storytelling, per comunicare in modo diverso i valori 
dei prodotti agroalimentari tradizionali.  
 

09.00 - 13.00 
 

La Regione delle Opportunità 
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi per le imprese. 
Progetti di innovazione digitale: come candidarsi presso la CCIAA di Frosinone 
 

14.30 - 19.00 Open Destination Telling: IV incontro presso lo Spazio Attivo Ferentino 
Lo storytelling come strumento di marketing turistico. 
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 all' IIS Fermi Filangieri di Formia 

09.00 – 13.00 
 

Startupper School Food – I Fase ‘Food Learning’ 
Incontro formativo presso l’ISS San Benedetto di Latina. 
 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

09.00 – 13.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola  
Percorso GENERAZIONI DI IDEE rivolto all’ IPSSEAO Costaggini di Rieti  



Giovedì  13  febbraio  2020 

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 

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 
 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

09.00 - 14.00 Startupper tra i banchi di scuola  
Obiettivo promuovere ’imprenditorialità tra i giovani studenti del Lazio, percorso formativo di 
orientamento imprenditoriale rivolto all’Artistico di Cave 



Venerdì  14  febbraio  2020 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

09.00 - 13.00 Startupper tra i banchi di scuola  
Apprendere le tecniche di presentazione efficace del proprio progetto rivolto al Liceo Marconi Colleferro 

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 RIETI 

09.00 – 13.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola  
Percorso GENERAZIONI DI IDEE rivolto all’ Istituto Comprensivo Borgorose  

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

14.00 - 18.00 Workshop - «IL NIDO PER TUTTI» 
Evento a cura dell’assessorato alle Politiche Sociali, Welfare ed Enti Locali della Regione Lazio 



Sabato 15 febbraio  2020 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.00 - 13.00 
 

Coderdojo Bracciano 
L’appuntamento mensile del Coderdojo Bracciano con l’obiettivo di avvicinare i bambini dai 7 ai 14 anni 
al mondo digitale.  


