
Lunedì  17  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.

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
09.30 - 13.30 Startupper School Food – I Fase ‘Food Learning’

Incontro formativo rivolto all’ IPSSEAO Costaggini di 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.

10.00 – 13.00 SMALL TALK – DISINSTALLA L’ANSIA!
Laboratorio interattivo in cui si scoprirà cosa significa essere ansiosi e in che modo le emozioni e 
l’intelligenza emotiva ci aiutano a lavorare con questo particolare sentimento. 

14.30 – 17.30 La Regione delle opportunità 
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi per le imprese 
I Progetti di Innovazione Digitale: come candidarsi

11.00 – 13.00 “Scuola di impresa per Designer” – Accordo Lazio innova - Altaroma
Incontro  con i Designer per la presentazione del percorso  Scuola di Impresa  per Designer 



Lunedì  17  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 - 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  18 febbraio  2020

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: Stampa 3D

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
09.30 - 13.30 Startupper School Food – I Fase ‘Food Learning’

Incontro formativo rivolto all’Istituto Tognazzi Velletri

SPAZIO ATTIVO FERENTINO
10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: Arduino base

L’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.

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 il FabLab dello spazio 
attivo

SPAZIO ATTIVO RIETI
09.00 - 13.30 Startupper tra i banchi di scuola

IPSSEAO Costaggini di Rieti , obiettivo promuovere ’imprenditorialità tra i giovani studenti del Lazio, 
percorso formativo di orientamento imprenditoriale

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.

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA

09.30 – 13.30 Product Lab – Valida la tua idea innovativa – modulo 4
ll percorso si propone di aiutare aspiranti imprenditori a sviluppare e testare un’idea di prodotto o 
servizio.



Martedì  18 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 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 ZAGAROLO

09.00 - 13.00 Startupper tra i banchi di scuola
L’istituto Eliano Luttazzi, obiettivo promuovere ’imprenditorialità tra i giovani studenti del Lazio, 
percorso formativo di orientamento imprenditoriale

10.00 - 13.00 Laboratorio Creativo sul Gioco
Proposta progettuale e sviluppo 

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.



Mercoledì  19  febbraio  2020

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
09.30 - 13. 30 Startupper School Food – I Fase ‘Food Learning’

Incontro formativo di 4 ore che si svolgerà presso l’ISS ‘Di Vittorio’ di Ladispoli. 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. 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: Modellazione 3D - Tinkercad
L’obiettivo del tutorial è fornire ai partecipanti le conoscenze di base nell’utilizzo di Tinkercad per poter 
realizzare modelli  3D.

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 

Percorso Business Model Canvas rivolto all’ Istituto Vallauri Velletri

10.30 - 13.00 Small Talk - Metodologia Lean e Business Model canvas
Incontro dedicato allo sviluppo 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: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.

SPAZIO ATTIVO RIETI
09.30 – 13.30 Laboratorio per la validazione delle idee di impresa

Sesto incontro con aspiranti imprenditori con l’obiettivo di fornire strumenti per validare e realizzare una 
idea di impresa

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. Vengono inoltre evidenziate le modalità 
operative per svolgere le operazioni in completa sicurezza.



Mercoledì  19  febbraio  2020

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA
11.30 – 13.00 SMALL TALK - Come si entra o si esce da una startup?

La domanda è uno degli snodi fondamentali della vita di una startup e l’incontro cercherà di fare 
chiarezza su tutti gli aspetti principali della materia.

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: 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.

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO

09.00 - 13.00 Startupper tra i banchi di scuola
L’istituto Eliano Luttazzi, obiettivo promuovere ’imprenditorialità tra i giovani studenti del Lazio, 
percorso formativo di orientamento imprenditoriale

10.00 - 18.30 Laboratorio di open Innovation
M7 Pitch building: Come convincere l’investitore  - Revsione

16.30 - 18.30 FabLab Lazio - Tutorial Plotter UV Lef Roland
Nel tutorial sarà illustrato il plotter BN-20 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 combinato delle due tecnologie.



Giovedì  20  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 IS ‘Mattei di Cerveteri.

09.30 – 13.30 Startupper School Food – I Fase ‘Food Learning’
Incontro formativo di 4 ore che si svolgerà presso l’IIS  «Baffi»  di Fiumicino. 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. 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO
10.00 - 13.00 Open Destination Telling

Laboratorio operatori del settore turismo

SPAZIO ATTIVO FERENTINO
10.00 - 12.00 DF8 Startup Storming - Proponi la tua idea

Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa al femminile.

SPAZIO ATTIVO LATINA

09.00 – 13.00 Startupper School Food – I Fase ‘Food Learning’
Incontro formativo rivolto all’ ISISS Pacifici e De Magistris di Sezze presso lo spazio attivo.

14.30 – 17.30 La Regione delle opportunità
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi per le imprese 
I Progetti di Innovazione Digitale: come candidarsi

SPAZIO ATTIVO RIETI
09.00 - 13.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola 

Percorso Business Model Canvas rivolto All’Istituto  Sandro Pertini di 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.

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

09.30 - 12.30 La Regione delle opportunità
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi per le imprese 
I Progetti di Innovazione Digitale: come candidarsi

18.00 - 19.30 Presentazione del Video di promozione turistica della città di Viterbo
A cura dell’Assessorato alla Cultura, Turismo e Spettacolo del Comune di Viterbo.
Partecipa il Sindaco Giovanni Maria Arena e l’Assessore Marco De Carolis 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO

09.00 - 13.00 Startupper tra i banchi di scuola
L’istituto Eliano Luttazzi, obiettivo promuovere ’imprenditorialità tra i giovani studenti del Lazio, 
percorso formativo di orientamento imprenditoriale



Venerdì  21  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. 

09.30 – 12.30 La Regione delle opportunità 
Nello  Spazio  Attivo  un appuntamento al mese sui bandi per le imprese : La Regione per i giovani ‘Il 
Bando delle Idee’

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO
09.00 - 13.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola 

Percorso Business Model Canvas rivolto all’ Istituto Vallauri Velletri

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.

14.00 - 18.00 Startupper School Academy_Startupper tra i banchi di scuola
Intervento riservato Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni (FR): verrà affrontato il Modulo 
‘Imprenditorialità’.

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

09.30 – 13.30 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola 
Percorso GENERAZIONI DI IDEE rivolto all' IIS Fermi Filangieri di Formia

SPAZIO ATTIVO RIETI
12.00 – 16.00 Startupper School Food – I Fase ‘Food Learning’

Incontro formativo rivolto all’ IPSSEAO  Magliano Sabina 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA

10.00 - 13.00 Startup Lab trad Validation : Pianificazione Economica finanziaria 
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo tradizionale 

SPAZIO ATTIVO VITERBO
08.00 - 13.30 Startupper Food Learnig

Incontro formativo di 4 ore ciascuno che si svolgerà presso gli Istituti che aderiscono al progetto. 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.

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO
09.00 - 13.00 Startupper tra i banchi di scuola

L’istituto Eliano Luttazzi, obiettivo promuovere ’imprenditorialità tra i giovani studenti del Lazio, 
percorso formativo di orientamento imprenditoriale


