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Premessa: La Joëlette è una speciale carrozzella da fuori strada che consente anche ai disabili non 
deambulanti di partecipare alle escursioni nella natura, su strade brecciate e sentieri montani. Questa 
carrozzella ha una sola ruota, con sospensione e freno, ed è tenuta da due accompagnatori mediante 
appositi bracci sul davanti e sul dietro. In escursione è condotta da almeno tre accompagnatori e se 
necessario, nei tratti di maggiore pendenza in salita, anche da un quarto.  
Obiettivo del corso: formare operatori volontari capaci di condurre la Joëlette in sicurezza. In ogni gruppo di 
apprendimento è opportuno che almeno una persona si abiliti a gestire in autonomia una uscita, 
coordinando e istruendo gli altri accompagnatori. Sarà fornito un manuale di istruzioni. 
Articolazione del corso: ore 9:00  apertura lavori e registrazione dei partecipanti 
ore  9.30 - 12.30  sessione teorica (3 ore) presso LOCALITÀ TELEGRAFO 
ore 13.30 - 16.30  sessione pratica (3 ore) sui sentieri di Telegrafo 
(il rapporto partecipanti a sessione è pari a 5 per ogni joëlette disponibile) 
Istruttore: Alessandro Galeffi,  Formatore Per Addestramento All'impiego della Joëlette 
Modalità di Iscrizione: Le domande di iscrizione dovranno pervenire correttamente compilate all'Agenzia 
Formativa a formazione@ucversilia.it o fax 0584/1989183 non oltre i 5 giorni lavorativi precedenti. 
Il corso può essere annullato o rinviato dall'Agenzia con un preavviso mediante comunicazione alla persona 
richiedente. Tel. 0584/1855202 – 0584/1855336 
 
MAPPA 

 

Per arrivare a località Telegrafo prendere la 
Litoranea che conduce alle Cinque Terre; alla prima  
galleria prendere a destra la strada per Biassa, 
percorrere il centro abitato di Biassa e continuare 
sempre sulla stessa strada fino  al Bar Ristorante Colle 
del Telegrafo,  sede delle lezioni teoriche e del 
pranzo.  telefono 0187 760561 

 
Formazione per 

Accompagnatore di 
Disabili in Joëlette 

 
CORSO GRATUITO  

1° Dicembre 2017   
Loc. Telegrafo La Spezia (SP) 

 


