FAB4DAYS
4 giorni di porte aperte
al FabLab Parma
dal 15 al 18 dicembre 2021
c/o Officine On/Off Strada Naviglio Alto 4/1 PR

PROGRAMMA
WORKSHOP

VISITE

POSTAZIONI

NETWORKING

Costruiamo il vostro gadget
natalizio con i macchinari di
fabbricazione digitale!

Venite a conoscere le
potenzialità dei macchinari
del FabLab e le applicazioni
concrete offerte dalla
combinazione di materiali e
tecnologie.

Per 4 giorni mettiamo a
disposizione banconi e
scrivanie liberi per
permettere a studenti,
freelance e piccoli team di
ritrovarsi, lavorare fianco a
fianco e intercettare stimoli
e ispirazioni professionali
all’interno di un ambiente
stimolante e dinamico
dedicato all’innovazione.

Organizziamo un incontro pubblico
per presentare alla comunità le
nostre iniziative sull’innovazione
tecnologica e l’inclusione sociale.
In particolare, vi racconteremo
il progetto Camera Libera Tutti
Tutti,,
realizzato per ANMIC Parma in
collaborazione con Hackability
per prototipare soluzioni di
arredo, dispositivi e sistemi per
l’adeguamento delle camere
presenti all’interno di strutture
ricettive e turistiche. Al termine
della presentazione seguirà un
momento di networking.

16/12 dalle 17.00 alle 20.00
ELETTRONICA: progettiamo
un circuito elettronico
stampato con Kicad.
17/12 dalle 17.00 alle 20.00
MODELLAZIONE: progettiamo
con Freecad e stampiamo in
3D il contenitore del circuito.

18/12 dalle 10.00 alle 13.00
2D VETTORIALE: progettiamo
il gadget con Inkscape e lo
realizziamo su cartone con
la laser cutter.

15/12 dalle 18.00 alle 19.00
16/12 dalle 19.00 alle 20.00
17/12 dalle 19.00 alle 20.00
18/12 dalle 15.00 alle 16.00

15/12 dalle 10.00 alle 19.00
16/12 dalle 10.00 alle 19.00
17/12 dalle 10.00 alle 19.00
18/12 dalle 10.00 alle 16.00

17/12 dalle 17.30 alle 19.00

COME PARTECIPARE
La partecipazione ad ogni attività (visite, postazioni, networking e workshop) è gratuita previa prenotazione tramite form online.
Sarà necessario esibire il Green Pass all'accesso e utilizzare correttamente la mascherina all'interno degli spazi.
Per partecipare non sono richiesti particolari requisiti o conoscenze pregresse.
I workshop sono fruibili singolarmente. Per parteciparvi sarà necessario portare con sé un computer portatile
portatile..

CLICCA QUI
https://bit.ly/prenotaFab4Days
e COMPILA IL FORM!

