CORSO DI TOELETTATURA
ADVANCED
Il corso di toelettatura Advanced è tenuto da Insegnanti qualificati, di pluriennale esperienza e
specializzati nell’insegnamento delle tecniche di toelettatura del cane. L’intero programma svolto sarà
suddiviso in fasi specifiche di studio nelle quali ogni passo avrà il suo preciso ruolo nell'apprendimento.
I corsi Advanced 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, approfondendo le proprie capacita nel campo della
toelettatura completa dei cani.
Prerequisiti:
Per poter seguire il corso di Toelettatura Advanced è necessario avere seguito, presso Taffie Academy o
presso qualunque altra scuola accreditata, il Corso di Livello 1 oppure di avere già un’esperienza
professionale dimostrabile.
Materiale Didattico:
All'inizio del corso, verrà fornito il seguente materiale:
Libri di testo
Divisa dell’Accademia
DPI personali
Scopo del Corso:
Il Corso Advanced è un corso professionale con lezioni teorico/pratiche, che permette a chi lo frequenta di
acquisire tutte le competenze necessarie sulle tecniche e sulle pratiche delle linee commerciali di taglio.
Suddivisione del Corso:
Questo corso è concentrato sulla parte dedicata al taglio finale del cane.
Formazione teorico/pratica sulle principali tecniche commerciali di toelettatura del cane
Comprendere, consigliare ed adattare le tecniche alle esigenze dei clienti
Tecniche di tosatura con ausilio di tosatrici elettriche
• Scelta delle lame
• Tecniche da applicare
Tecniche di Trimming con forbice
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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 Toelettatore.

Durata, Orari e Costi
Il corso di Toelettatura Advanced si svolge normalmente dal martedì al venerdì
Ogni allievo concorderà con la Scuola le giornate e gli orari specifici.
La durata complessiva sarà di 100 ore che dovranno essere usufruite in un lasso temporale massimo di 2
mesi.
Gli Insegnanti saranno a disposizione per qualsiasi richiesta e per illustrare tutte le modalità
di partecipazione alla scuola.
Costo del corso: 1.200,00 euro + iva
Nel caso di iscrizione al Corso Livello 1 + Advanced verrà applicato uno sconto del 10% ed il costo
totale sarà quindi di 2.880,00 euro + iva
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