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Il corso di toelettatura gatti è tenuto da Insegnanti qualificati, di pluriennale esperienza e specializzati nell’insegnamento delle 
tecniche di toelettatura del gatto. L’intero programma svolto sarà suddiviso in fasi specifiche di studio nelle quali ogni passo avrà 
il suo preciso ruolo nell'apprendimento. 
Il corso nasce con lo scopo di insegnare e formare tutti coloro che vogliono integrare alla toelettatura cani anche il mondo dei 
gatti, approfondendo le proprie capacita nel campo della toelettatura completa dei felini.  
 
Prerequisiti: 
Per poter seguire il corso di Toelettatura Gatti 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: 

 Dispense 
 DPI personali 

 
Scopo del Corso: 
Il Corso Toelettatura Gatti 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 del trattamento dei gatti in toelettatura, tra le quali: 

 Imparare a gestire un gatto 
 Riconoscere ed essere in grado di gestire le principali problematiche del pelo, scegliendo il metodo migliore per ogni 

caso 
 Soddisfare le richieste dei clienti, nel pieno rispetto dell’animale 

 
Suddivisione del Corso: 
Questo corso è concentrato sulla gestione del gatto e della relativa toelettatura. 

 Psicologia Felina e Comportamentale: come approcciarsi al gatto 
 Conoscenza di base delle principali razze e delle relative caratteristiche 
 Anatomia generale del gatto 
 La prima cosa da fare: il taglio unghie 
 Accoglienza e gestione in vasca del gatto (identificare preventivamente la fattibilità, scegliere la modalità più appropriata 
in funzione del tipo di gatto e del carattere) 

 Asciugatura: utilizzo del phon  
 Scelta del prodotto giusto per trattare il gatto 
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 Come eseguire bagni curativi anche sulla base di specifiche fornite dal Veterinario 
 La pettinatura e/o la snodatura 
 La tosatura nelle situazioni più complicate 
 Pulizia degli occhi e delle orecchie; 

 

Attestato: 

Al termine del corso, superati gli esami teorici e pratici, il candidato consegue l’Attestato di Frequenza. 
 

 

Durata,  Orari  e Costi 

Il corso di Toelettatura Gatti si svolge normalmente dal lunedì al venerdì 

Ogni allievo concorderà con la Scuola le giornate e gli orari specifici. 

La durata complessiva sarà di 50 ore. 

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

Costo del corso 600,00 euro + iva 

 

 

 

 

 


