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Il corso di toelettatura di specializzazione su specifiche razze è tenuto da Insegnanti qualificati, di pluriennale esperienza e 
specializzati nell’insegnamento delle tecniche fondamentali di toelettatura del cane.  
Questo corso di specializzazione ha l’obiettivo di fornire all’allievo le informazioni teorico/pratiche per l’ottimizzazione della 
toelettatura della razza oggetto del corso stesso. 
 
Prerequisiti: 
Per poter seguire un corso di Specializzazione è necessario avere seguito e superato, presso Taffie Academy o presso 
qualunque altra scuola accreditata, il Corso di Toelettatura Advanced oppure di avere già un’esperienza professionale 
dimostrabile. 
 
Materiale Didattico: 
All'inizio del corso, verrà fornito il seguente materiale: 

 Dispense 
 DPI personali 

 
Scopo del Corso: 
Il Corso di Specializzazione si effettua sulla razza scelta dall’allievo in fase di registrazione/iscrizione. 
E’ un corso professionale con lezioni teorico/pratiche, che permette a chi lo frequenta di acquisire tutte le competenze 
necessarie per la toelettatura commerciale di qualità sulla specifica razza.. 
Per alcune razze è disponibile anche il corso per tagli da esposizione. 
 
Suddivisione del Corso: 
Questo corso è concentrato su tutte le fasi della toelettatura completa di un cane della razza oggetto di formazione 

 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; 
 Utilizzo del cardatore o del taglianodi come strumento di snodatura completa di prassi post lavaggio e nei casi di cane 
con manto infeltrito; 

 Formazione teorico/pratica sulle principali tecniche commerciali di toelettatura della razza 
 Comprendere, consigliare ed adattare le tecniche alle esigenze dei clienti 
 Tecniche di tosatura con ausilio di tosatrici elettriche 

• Scelta delle lame 
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• Tecniche da applicare 
 Tecniche di Trimming con forbice (per le razze che lo richiedono) 
 Tecniche di Stripping (per le razze che lo richiedono) 

 

Razze previste: 

Barboncino – Barbone Bichon Frisé Bolognese 

Cavalier King Charles Spaniel Cocker Inglese Cocker Americano 

Lagotto Romagnolo Lhasa Apso Maltese 

Pechinese Spitz Nano Tedesco (Pomerania) Schnauzer 

Scottish Terrier Shih Tzu West Higland White Terrier 

Yorkshire Terrier Eventuali altre razze su richiesta e disponibilità 

 

 

Attestato: 

Al termine del corso il partecipante consegue l’Attestato di Frequenza. 
 

 

 

Durata,  Orari  e Costi 

Il corso di Specializzazione su singole razze prevede la durata di una giornata intera. 

 

Gli Insegnanti saranno a disposizione per qualsiasi richiesta e per illustrare tutte le modalità di partecipazione al Corso. 

 

Costo del corso 120,00 euro + iva 

 

 

 

 


