
Lunedì  24  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. 
 

11.00 – 13.00 
 

Startupper tra i banchi di scuola  
L’istituto  Luca Paciolo di Bracciano, obiettivo promuovere ’imprenditorialità tra i giovani studenti del 
Lazio, percorso formativo di orientamento imprenditoriale. 
 

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. 
 

14.00 - 16.00 
 

Startup Lab – Open Validation ed. speciale #DestinazioneFiuggi 
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo innovativo in ambito di 
ricezione turistica. Workshop sul tema «Value Proposition, Channel e Relationship». 
 

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. 
 

15.00 – 19.00 FabLab Lazio – Corso GIS (geographic information system) primo modulo  
Primo modulo di un corso di 30 ore complessive  per studenti universitari e per tutti coloro che sono 
interessati.  Possibilità di riconoscimento dei crediti formativi 



Lunedì  24  febbraio  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. 

09.30 - 13.30 Startupper School Food – I Fase ‘Food Learning’ 
Incontro formativo di 4 ore che si svolgerà presso l’Istituto Alberghiero ‘Tor Carbone’ di Roma. 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.  

11.30 – 13.00 Small Talk – Parlare in pubblico 
Scopo dell’incontro è quello di indicare un metodo da seguire per impostare correttamente la 
presentazione del proprio business e offrire più in generale indicazioni e consigli per gestire speech in 
pubblico. 

10.00 -17.00 SSA - Istantanea 
Prima giornata del progetto con il MAXXI. Gli studenti si avvicineranno alla tematica della Fotografia per 
la Cultura  e agli strumenti e dispositivi presenti nel FABLAB di Roma. L’incontro è riservato alle scuole 
iscritte al programma  
 

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. 

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 
 

14.30 - 17.30 La Regione delle opportunità 
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi  per le imprese  
Bando delle Idee 



Martedì  25  febbraio  2020 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

09.00 – 11.00 
 

Startupper tra i banchi di scuola  
L’istituto  Luca Paciolo di Bracciano, obiettivo promuovere ’imprenditorialità tra i giovani studenti del 
Lazio, percorso formativo di orientamento imprenditoriale. 
 

10.00 – 18.00 
 

FabLab Lazio – Workshop: Modellazione 3D Rhinoceros 
n 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’Convitto Nazionale Ist. Alberghiero Tivoli 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: Modellazione 3D 
L’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.  
 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

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, limiti e potenzialità. 
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 RIETI 

9.00 – 13.00 Startupper School Accademy  
Laboratorio prototipazione presso IPSSEAO Costaggini 4G di Rieti  
 

9.30 – 13.30  La Regione delle opportunità 
Approfondimenti sulle modalità di rendicontazione delle attività finanziate 

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.  



Martedì  25  febbraio  2020 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

09.30 – 13.30 Product Lab – Valida la tua idea innovativa – modulo 5 
ll percorso si propone di aiutare aspiranti imprenditori a sviluppare e testare un’idea di prodotto o 
servizio. 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Controllo Robotico con Leap Motion 
I partecipanti impareranno a comandare un braccio robotico gestito da Arduino con i gesti della propria 
mano, grazie all’uso e alla programmazione di Leap Motion. L’esperimento sarà particolarmente 
suggestivo grazie alla capacità della periferica di catturare e decodificare i complessi movimenti delle dita 
che saranno riflessi sulla pinza robotica. 
 

10.00 -17.00 SSA - Istantanea 
Seconda giornata del progetto con il MAXXI. Gli studenti affronteranno i temi del marketing territoriale e 
del Museo immaginario . L’incontro è riservato alle scuole iscritte al programma e si terrà al MAXXI.  
 

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. 
 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: Modellazione 3D 
Workshop riservato agli studenti dell’Istituto «IISS Dalla Chiesa» di Montefiascone. 
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. 
 

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 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop Programmazione di Scenari in Realtà Virtuale con Unity e Oculus Rift 
Obiettivo del workshop: Fornire ai partecipanti le conoscenze di base e lo skill minimo per realizzare 
attraverso l’ambiente di sviluppo Open Source Unity semplici scenari di realtà virtuale esplorabili con il 
visore Oculus Rift. 



Mercoledì  26  febbraio  2020 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

09.00 – 11.00 Startupper tra i banchi di scuola  
L’istituto  Luca Paciolo di Bracciano, obiettivo promuovere ’imprenditorialità tra i giovani studenti del 
Lazio, percorso formativo di orientamento imprenditoriale. 
 

10.30 – 12.30 
 

FabLab Lazio – Tutorial: Introduzione ad Adobe Illustrator 
Durante questo workshop i partecipanti conosceranno le tecnologie e i concetti di base per la grafica 
vettoriale ed avranno una panoramica sui diversi software disponibili.  
 

11.00 – 13.00 
 

Startup Lab Trad Validation : Analisi di mercato  
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo tradizionale. 
 

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 al Istituto Vallauri Velletri 
 

10.30 - 13.30 Product Lab – Valida la tua idea innovativa 
ll percorso si propone di aiutare aspiranti imprenditori a sviluppare e testare un’idea di prodotto o 
servizio. Dal business model al business plan 
 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

09.20 - 13.20 
 

Startupper School Academy_Startupper tra i banchi di scuola 
Intervento riservato al Liceo Pietrobono di Alatri (FR): verrà affrontato il Modulo ‘Strategie di marketing’. 

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio – Tutorial: La stampante SLA, XFAB 
Nel tutorial sarà illustrata in dettaglio la stampante a tecnologia SLA presente nel Fablab e saranno 
mostrate le procedure per il corretto utilizzo. Saranno inoltre discussi i problemi relativi alla post finitura 
dei manufatti attraverso il kit di “post-curing” accluso alla stampante. 
 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

10.00 – 14.00 FabLab Lazio - School Visit  
Tutorial modellazione 3D al Liceo Artistico di Latina  
 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

11.00 – 14.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola  
Laboratorio prototipazione presso IPSSEAO Costaggini  di Rieti  
 

15.00 – 19.00 FabLab Lazio – Corso BIM (Building Information Modeling) primo modulo  
Primo modulo di un corso di 30 ore complessive  per studenti universitari e per tutti coloro che sono 
interessati.  Possibilità di riconoscimento di crediti formativi 
 



Mercoledì  26  febbraio  2020 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.00 -17.00 SSA - Istantanea 
Terza giornata del progetto con il MAXXI. Gli studenti cominceranno i lavori con sessioni in esterna e in 
laboratorio . L’incontro è riservato alle scuole iscritte al programma.  
 

9.00-13.00 SSA- Startupper tra i banchi di scuola  
Lazio Innova è  all’Istituto Confalonieri De Chirico (indirizzo architettura) per la sessione dell’analisi del 
cliente  
 

11.30 – 13.00 Small Talk - I contratti di investimento: case history e clausole tipiche - Quali sono le fasi di un processo 
di investimento? Come gestire al meglio la fase delle negoziazioni? Verranno prima approfondite le varie 
fasi che caratterizzano i processi di investimento, per poi identificare le clausole tipiche di questo tipo di 
contratti comprenderne il contenuto e gli effetti tramite l’analisi di casi pratici, nonché individuare i punti 
di vista e le ragioni che influenzano le parti nella negoziazione.  
 

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: 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 

15.00 - 18.30 Laboratorio di open Innovation  
M8 L’Innovazione nell’impresa: Come acquisire novità tecnologiche dall’esterno 

16.30 - 18.30 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. 



Giovedì  27  febbraio  2020 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

09.00 - 11.00 
 

Startupper tra i banchi di scuola  
L’istituto  Luca Paciolo di Bracciano, obiettivo promuovere ’imprenditorialità tra i giovani studenti del 
Lazio, percorso formativo di orientamento imprenditoriale. 
 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

14.30 - 16.30 Small talk - Open Destination Telling 
Lo storytelling per il turismo attraverso racconti, immagini, video nel percorso di valorizzazione 
dell’offerta turistica «esperienziale» di AirBnB.  
Il talk vedrà la presenza di una «Experience Territory Manager» di AirBnB ed è aperto a tutti gli Spazi 
Attivi regionali. 
 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

14.30 - 17.00 
 

La Regione delle Opportunità 
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi per le imprese. 
Credito e garanzie: gli strumenti di Fare Lazio. 
 

14.30 - 16.30 
 

Small talk - Open Destination Telling 
Lo storytelling per il turismo attraverso racconti, immagini, video nel percorso di valorizzazione 
dell’offerta turistica «esperienziale» di AirBnB.  
Il talk vedrà la presenza di una «Experience Territory Manager» di AirBnB ed è aperto a tutti gli Spazi 
Attivi regionali. 
 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

09.00 – 13.00 Startupper School Food – I Fase ‘Food Learning’ 
Incontro formativo rivolto a Latina Formazione e Lavoro   

SPAZIO ATTIVO RIETI 

14.00 -  18.00 FabLab Lazio - Workshop: Modellazione 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 
 

18.30 -  20.30 
 

Lug Rieti – Live coding con Python 
Nuovo incontro dove vedremo della programmazione dal vivo. I programmatori possono fare 
performance sullo stage come attori o musicisti, con un computer di fronte ad un pubblico  
 



Giovedì  27  febbraio  2020 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.00 -17.00 SSA - Istantanea 
Quarta giornata del progetto con il MAXXI. Gli studenti perfezioneranno i loro  lavori con sessioni in 
esterna e in laboratorio . L’incontro è riservato alle scuole iscritte al programma.  
 

10.00-13.00 Go To Market – sessione Febbraio/Luglio  
Scuola di impresa per Team & Startup con progetti innovativi   

10.00 – 13.00 Startup Lab trad Validation - BMC 
incontro con aspiranti imprenditori con l’obiettivo di fornire strumenti per validare e realizzare una idea 
di impresa. 
 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

10.00 - 11.00 Startup Storming - Proponi la tua idea 
Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa. 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: Modellazione 3D 
Workshop riservato agli studenti del Liceo Artistico «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. 
 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

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

14.30 - 16.30 Small talk - Open Destination Telling 
Lo storytelling per il turismo attraverso racconti, immagini, video nel percorso di valorizzazione 
dell’offerta turistica «esperienziale» di AirBnB.  
Il talk vedrà la presenza di una «Experience Territory Manager» di AirBnB ed è aperto a tutti gli Spazi 
Attivi regionali. 



Venerdì  28  febbraio  2020 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

09.00 - 11.00 
 

Startupper tra i banchi di scuola  
L’istituto  Luca Paciolo di Bracciano, obiettivo promuovere ’imprenditorialità tra i giovani studenti del 
Lazio, percorso formativo di orientamento imprenditoriale. 
 

SPAZIO ATTIVO CIVITAVECCHIA 

9.30 – 12.30  La regione delle opportunità 
Internazionalizzazione Voucher & Progetti. 

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. 
 

09.00 - 13.00 
 

Startupper School Food – I Fase ‘Food Learning’ 
Incontro formativo di 4 ore che si svolgerà presso l’IIS Ceccano (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.  
 

14.00 - 16.00 
 

Startup Lab – Open Validation ed. speciale #DestinazioneFiuggi 
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo innovativo in ambito di 
ricezione turistica. Validazione sul tema «Value Proposition, Channel e Relationship». 
 

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 
‘Approfondire le problematiche e le sfide di settore’. 
 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

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. 
 



Venerdì  28  febbraio  2020 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.00 -17.00 SSA - Istantanea 
Ultima giornata del progetto con il MAXXI. Gli studenti concludererannoi lavori con sessioni in esterna e 
in laboratorio. L’incontro è riservato alle scuole iscritte al programma.  
 

9.00-13.00 SSA- Startupper tra i banchi di scuola  
Lazio Innova è  all’Istituto Buonarroti per la sessione  «come presentare il proprio progetto 
imprenditoriale» 
 

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 
 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

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


