CORSO DI TOELETTATURA
LIVELLO 1
Il corso di toelettatura di livello 1 è tenuto da Insegnanti qualificati, di pluriennale esperienza e
specializzati nell’insegnamento delle tecniche base fondamentali di toelettatura del cane. L’intero
programma svolto sarà suddiviso in diverse fasi di studio nelle quali ogni passo avrà il suo preciso ruolo
nell'apprendimento.
I corsi di livello 1 nascono con lo scopo di insegnare e formare tutti coloro che vogliono fare di una
grande passione per il cane, il loro lavoro per la vita.
Materiale Didattico:
All'inizio del corso, verrà fornito il seguente materiale:
Libri di testo
Divisa dell’Accademia
DPI personali
Scopo del Corso:
Il Corso di Livello 1 è un corso professionale con lezioni teorico/pratiche, che permette a chi lo frequenta
di acquisire tutte le competenze base necessarie per avviare un proprio centro di toelettatura.
Suddivisione del Corso:
Questo corso è concentrato sulla parte dedicata all’igiene accurata del cane, l’asciugatura, la snodatura e
la preparazione consapevole al taglio finale.
Psicologia Canina e Comportamentale: accoglienza empatica dell’animale
Accoglienza e gestione in vasca del cane (gestire un cane senza l'uso di catene, guinzagli
museruole o altri supporti costrittivi)
Scelta dei diversi prodotti per le differenti tipologie di pelo (ruvido, dritto, ricciuto);
Utilizzo di Prodotti specifici per le difficili casistiche di cani con problemi dermatologici;
Asciugatura con soffiatori e phon a muro al fine di stirare o volumizzare il pelo;
Pulizia delle orecchie;
Taglio delle unghie;
Utilizzo del cardatore o del taglianodi come strumento di snodatura completa di prassi post
lavaggio e nei casi di cane con manto infeltrito;
Pulizia e relativa oliatura delle testine, manutenzione delle attrezzature meccaniche e non, igiene
generale della sala toeletta;
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Attestato:
Al termine del corso, superati gli esami teorici e pratici, il candidato consegue l’Attestato di
Frequenza in qualità di Tecnico Preparatore
Durata, Orari e Costi
Il corso di Toelettatura Livello 1 base si svolge normalmente dal martedì al venerdì
Ogni allievo concorderà con la Scuola le giornate e gli orari specifici.
La durata complessiva sarà di 200 ore che dovranno essere usufruite in un lasso temporale massimo di 4
mesi.
Gli Insegnanti saranno a disposizione per qualsiasi richiesta e per illustrare tutte le modalità
di partecipazione alla scuola.
Costo del corso: 2.000,00 euro + iva
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