
OPEN DAY
FABER BOX

23 ott
dalle 11.00 alle 18.00



Il Faber Box apre le porte per mostrare le attività e i servizi che contiene 
e farsi conoscere alla cittadinanza.

Una giornata per studenti, insegnanti e famiglie in cui si potranno fare 
visite guidate alla struttura, avere informazioni e fare esperienze 
pratiche sulle opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

Eventi:
11:00 - 12:00 –  Sala Learning Box 1-  III piano 
Corso di modellazione 3D con Fusion 360
Lezione introduttiva sulle basi della modellazione 3D, si 
affronteranno temi come il disegno 2D, i vincoli e le 
quote per poi passare alla creazione di solidi con i 
comandi estrusione e rivoluzione. Infine vedremo come 
esportare il file per il taglio laser o la stampa 3D. Su 
prenotazione, max 10 persone. 
Info e iscrizioni: www.megahub.it - tel: 370 340 6726

14:00 - Sala FlexBox II piano 
Apertura FabSchool
Accesso libero

14:30 - Sala FlexBox II piano
FabSchool Tour 
 • Robot Wars (robotica)  - con i robot costruiti da 
megahub. I partecipanti dovranno pilotare i robot nell’ar-
ena, cercando di spingere gli avversari nelle buche. 
Accesso libero
 • Creazione gadget - Taglio Laser. I  partecipanti 
potranno creare il proprio gadget (portachiavi, segnali-
bro, ecc...) e crearlo con la laser cutter beambox su 
diversi materiali come MDF, cartoncino e plexiglass. 
Accesso libero

15:00 - Sala FlexBox II piano
Inaugurazione spazio FabSchool e presentazione 
del progetto

15:30 - 17:00 - FlexBox  II piano Presentazione 
Robotica con Sphero 
Sphero, programmazione robot, sfida tra i partecipanti, 
utilizzo sensoristica. Robot e tablet forniti da megahub. 
Attività su prenotazione, max 20 partecipanti. 
Info e iscrizioni: 
www.megahub.it tel: 370 340 6726

15:30 – FlexBox II piano
Fabschool Tour (programma come ore 14:30)

16:00 – FlexBox II Piano. 
Scopri l’applicazione Telegram e il canale di infor-
mazioni del comune di Schio
Info e iscrizioni: info@avatarlab.it – tel 0445 691472 (lun e 
mer 9:00-13:00 e 14:00-18:00 – ven 9:00-13:00 e 14:00-16:00)

16:00 - LearningBox 1, III Piano
Robotica con Sphero
Robot e tablet forniti da megahub. Programma:presentazio-
ne sphero, programmazione robot, sfida tra i partecipanti,  
utilizzo sensoristica. Durata del laboratorio 1h/1h e 30min. 
Attività su prenotazione, max 20 partecipanti. 
Info e iscrizioni: www.megahub.it tel: +39 370 340 6726

16:00-17:00 - Learning Box 4. 
Music Box e sala di registrazione: video tutorial e 
test d'ingresso
Partecipazione gratuita. Iscrizione tramite modulo al link 
https://bit.ly/3FCR9x9. I partecipanti dovranno portarsi un 
dispositivo per la compilazione del test

16:45-18:00
Apertura della Music Box e sala di registrazione 

17:00 FlexBox II Piano
Scopri l’applicazione Telegram e il canale di infor-
mazioni del comune di Schio
Info e iscrizioni: info@avatarlab.it – tel 0445 691472 (lun e 
mer 9:00-13:00 e 14:00-18:00 – ven 9:00-13:00 e 14:00-16:00)

17:00 - ritrovo presso Caffe Bistrot Schio Campus.
Visita guidata all’edificio su prenotazione 
Prenotazioni: tel. 0445 691459 (lun - ven 14:00-17:30) oppure 
serviziocivile.informagiovani@comune.schio.vi.it 
  
17:30- 17:00 - LearningBox 1 III 
Robotica con Sphero
Piano Presentazione Sphero, programmazione robot, sfida 
tra i partecipanti, utilizzo sensoristica. Robot e tablet forniti 
da megahub. Attività su prenotazione, max 20 partecipanti. 
Info e iscrizioni: 
www.megahub.it tel: 370 340 6726 

Servizi presenti dalle ore 14:00 
FlexBox II piano + LIM Box IV Piano
Punto assistenza SPID
Su prenotazione al seguente indirizzo mail: serviziocivi-
le.informagiovani@comune.schio.vi.it o al tel. 0445 
691459 (lun - ven 14.00-17.30). 

Sala FlexBox II piano
FabSchool corner
taglio laser, stampa 3d, ricamatrice automatica.

Sala LearningBox 2, III 
Linux Day
 • presentazione corsi coderdojo, corso base PC linux
 • PC a disposizione degli utenti per provare il sistema 
operativo Linux in varie versioni (distribuzioni)
A cura di AviLUG 

Sala Billiards Box II piano
Biliardo paralimpico? Si può!  
Istruttori federali con alcuni studenti del progetto "Biliardo 
& Scuola" sono pronti ad accogliere in sala quanti vorran-
no provare lo sport del biliardo. Stecca, pool o boccette? 
Quel che conta è la passione. 
A cura di A.S.D. Primo Acchito e l'IIS Tron Zanella
Informazioni: campusprimoacchito@gmail.com. 

Sala BreakBox, IV piano
Retro gaming party
Alcune postazioni di gioco per sfidare amici e compagni 
con videogiochi dei decenni passati!

FlexBox II Piano
Presentazione del videogioco 
“The Rude Awakening”
Nato da un progetto del Forte Belvedere in collaborazione 
con  il Comune di Lavarone, un viaggio multimediale sulle 
orme della vita quotidiana dei soldati in prima linea 
durante la Prima Guerra Mondiale.

Faber Box, Via Tito Livio, 23-25 - Schio 
Tel 0445-691249 - AVATAR 0445 691472

Durante l'Open Day, funzionerà il servizio di Bar – Ristorante allo 
Schio Campus Caffè & Bistrot


