Lunedì 2 marzo 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 COLLEFERRO
09.00 - 13.00

Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola
Business Model Canvas - Rivolto al Istituto Vallauri 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.

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: Esercitazione dati vettoriali e shapefile, Sistemi di riferimento – Secondo
incontro
In questo workshop i partecipanti impareranno le tecnologie e i concetti di base per i sistemi GIS ed
avranno una panoramica sui diversi software disponibili.

Lunedì 2 marzo 2020
SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA
14.30 – 17.30

La Regione delle opportunità
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi per le imprese :
Internazionalizzazione: Voucher e Progetti

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
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.

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
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 3 marzo 2020

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
10.00 - 18.00

FabLab Lazio - Workshop: Scansione 3D
Il workshop 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.

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 COLLEFERRO
14.30 - 16.30

Open Destination Telling: incontro presso lo Spazio Attivo Colleferro
Laboratorio "distinguersi con lo storytelling"
Strumento per intercettare nuovi turisti

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.

14.30 - 16.30

Open Destination Telling: incontro presso lo Spazio Attivo Colleferro
Laboratorio "distinguersi con lo storytelling"
Strumento per intercettare nuovi turisti

SPAZIO ATTIVO LATINA
10.00 – 18.00

FabLab Lazio – Workshop: Taglio Laser
L’ obiettivo del workshop: è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze di base per utilizzare la
tagliatrice laser per realizzare semplici manufatti, decorazioni e incisioni su diversi materiali.

14:30 – 17.30

La Regione delle opportunità
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi per le imprese
La regione per i giovani: Vitamina G

SPAZIO ATTIVO RIETI
10.00 – 18.00

FabLab Lazio - Workshop - Crea il tuo sito con Wordpress
Il corso si pone l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per poter creare da zero un sito web con
la piattaforma Wordpress.

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO
10.00 - 18.00

FabLab Lazio - Workshop Stampa 3D tecnologia FDM e SLA
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.

14.00 - 17.30

Startup Lab
Sessioni di tutoring individuale dei progetti inseriti nei percorsi di creazione di imprese e startup
innovative

14.30 - 16.30

Open Destination Telling: incontro presso lo Spazio Attivo Colleferro
Laboratorio "distinguersi con lo storytelling"
Strumento per intercettare nuovi turisti

Mercoledì 4 marzo 2020
SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
10.30 - 12.30

FabLab Lazio - Tutorial: Introduzione al Coding
Scratch è un progetto del Lifelong Kindergarten Group dei Media Lab del MIT, un linguaggio di
programmazione gratuito e una community online in cui puoi creare storie, giochi e animazioni
interattive. Ideale per chi vuole approcciare il coding per la prima volta, prezioso per le sue potenzialità
nell'insegnamento. Scratch insegna a pensare in maniera creativa, a ragionare in modo sistematico e a
lavorare in maniera collaborativa.

11.00 – 13.00

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

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO
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. Sviluppo del business model

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 combinato delle tecnologie.

18.00 - 20.00

Logistic@work
Evento di presentazione della Call sul laboratorio di micro – innovazione aperta sulla Logistica:
il futuro della Logistica tra innovazione e marketing.

SPAZIO ATTIVO LATINA
10.30 – 12.30

FabLab Lazio – Tutorial:Personalizzazione di gadget con il taglio Laser
Il tutorial vuole introdurre i partecipanti alle caratteristiche delle stampanti a taglio laser, comprendere i
concetti di base legati al taglio con macchine Laser, come scegliere i materiali e le regolazioni per tagliare
o incidere un’ampia gamma di materiali dal plexiglass al legno.

SPAZIO ATTIVO RIETI
10.00 – 13.00

FabLab Lazio - Tutorial: Stampa 3D a resina XFAB
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.

15.00 – 19.00

FabLab Lazio - Corso: BIM – Modellazione 2D di spazi architettonici, Esercitazione relativa alla
modellazione 2D - Secondo incontro
In questo workshop i partecipanti impareranno le tecnologie e i concetti di base per i sistemi BIM ed
avranno una panoramica sui diversi software disponibili.

Mercoledì 4 marzo 2020
SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA
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 ZAGAROLO
14.30-18.00

Laboratorio di open innovation
Modulo su Fund Raising e Pubblic speaking rivolto alle startup che hanno aderito al percorso di open
innovation

16.30 - 18.30

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

Giovedì 5 marzo 2020
SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
12.00 - 14.30

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
10.00 - 13.00

Open Destination Telling: incontro presso lo Spazio Attivo Colleferro
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.

SPAZIO ATTIVO FERENTINO
10.00 - 12.00

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

14.00 – 15.00

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».

15.00 - 19.00

Open Destination Telling: 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.

SPAZIO ATTIVO LATINA
09.30 – 13.30

Startupper School Food – I Fase ‘Food Learning’
Incontro formativo rivolto all' IIS Apicio - Colonna Gatti di Anzio

SPAZIO ATTIVO RIETI
10.00 – 13.00

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.

Giovedì 5 marzo 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
09:30 - 12.30

La Regione delle opportunità
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi per le imprese
La regione per i giovani: Vitamina G

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO
10.00 - 13.00

Open Destination Telling: incontro presso lo Spazio Attivo Colleferro
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.

Venerdì 6 marzo 2020
SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
09.00 - 12.00

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 - 17.30

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
‘strategie di marketing’.

SPAZIO ATTIVO VITERBO
14.30-16.30

Workshop di presentazione dello Spazio Attivo Viterbo - Unitus Viterbo
In collaborazione con l’Associazione degli Studenti «Univercity»

