
Workshops nel 
MIND LAB





CHI SIAMO?

Il MIND LAB è aperto a tutti i cittadini per armeggiare, creare e lavorare. 

Le nostre stanze, attrezzature e macchine sono a disposizione di tutti gli studenti, start-up, artisti, 

artigiani, insegnanti o altre parti interessate. 

Promuoviamo e sosteniamo start-up, aziende consolidate, scuole e cittadini interessati al fine di dare 

impulsi positivi per il miglioramento della nostra economia e società. 

Il LAB è ideale per dare una forma alle idee e alle innovazioni. Con il nostro know-how, vogliamo togliere 

le paure del contatto e ispirare il lavoro creativo. 

Nei nostri laboratori, vi mostriamo il lavorare in modo vario e creativo del MIND LAB. 



In questo workshop, imparerai a disegnare da soli 

oggetti in 3D usando il software SketchUp. 

Gli oggetti 3D disegnati potranno poi essere stampati 

con la macchina “Ultimaker”. 

Stampante 3D 
“Design it”
STAMPANTE 3D  E CREATIVITÀ

Informazioni:
Durata: 2 ore

Referente: Milica Starcevic



La stampa 3D permette nuovi modi di fabbricare prodot-

ti e prototipi. In questo workshop mostriamo passo dopo 

passo come un disegno 3D esistente diventa un compo-

nente stampato. 

Vedrai la nostra stampante 3D “Ultimaker” in azione e 

potrai sperimentare una panoramica della tecnologia e 

dei diversi processi di stampa 3D.

Stampante 3D 
“Get started”
STAMPA 3D E CREATIVITÀ

Informazioni:
Durata: 1,5 ore

Referente: Milica Starcevic



In questo workshop sulla macchina di termoformatura, 
conosceremo insieme i primi “passi della termoformat-
ura”. Dopo una breve introduzione di base, vi faremo 
conoscere le singole funzioni della macchina di termo-
formatura e imparerete a formare i vostri oggetti. 
Avrai l’opportunità di sviluppare la tua creatività 
nel plasmare la plastica. 

Workshop
Termoformatura
FORME 3D E CREATIVITÀ

Informazioni:
Durata: 1 ora

Referente: Milica Starcevic





Date dei corsi:
Le date esatte dei workshop devono ancora essere annunciate. Se sei interessato a 
uno dei nostri workshop, puoi contattare direttamente la nostra responsabile del LAB 
Milica Starcevic per ottenere maggiori informazioni: 

Milica Starcevic
milica.starcevic@mind.bz.it

Costi:
Il progetto è attualmente finanziato dal comune di Merano e dalla Provincia Autono-
ma di Bolzano - quindi attualmente non ci sono costi per i workshops.

PRENOTAZIONI & CONTATTI
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