CORSI DI
TOELETTATURA

PELOMAGIA
EXPERIENCE

PREMIUM

DOVE SIAMO
Scuola di tolettatura dal 1978 a Carpi (MO), via Giovanni XXIII n° 44.

QUANDO INIZIA
Trattandosi di corso individuale, la data di inizio è concordata di volta in volta con l’allievo.
Consigliamo sempre di passare una o due giornate di prova gratuite presso la scuola, al fine di
toccare con mano le nostre attrezzature e conoscere il nostro metodo di insegnamento.

DURATA E ORARI SVOLGIMENTO
Non esiste una durata standard per tutti; inserendo l’allievo all’utilizzo di forbici e tosatrice da
subito, solitamente occorrono settimane di frequenza. Non esistono date fisse per la frequenza del
corso: si valutano assieme, di volta in volta, in base alla disponibilità del momento e dell’interessato.
La persona desiderosa di partecipare al corso non è obbligata ad avere orari precisi, può
frequentare in base alla sua disponibilità; può allungare la durata del corso se ne sente la necessità
senza pagare nulla in più.
Naturalmente, per raggiungere il massimo risultato consigliamo di partecipare tutti i giorni in orario
di lavoro. Noi insegniamo e trasmettiamo la nostra esperienza senza sfruttare le persone sul nostro
posto di lavoro, come spesso accade frequentando corsi che durano 6 o più mesi. Il corso si svolge
dal martedì al sabato, in orari compresi tra le ore 9 e le ore 13 e tra le ore 15:30 e le ore 19:30.

QUANTO COSTA
Il costo promozionale è di euro 700,00 per i clienti che allestiscono l’attività con le nostre
attrezzature. Senza acquisto il costo per frequentare il corso ammonta ad euro 1450,00. Il
pagamento lo si regolarizza all’inizio dello stesso dopo aver eseguito i due giorni di prova gratuiti.
I prezzi sopra elencati sono entrambi imponibili.

ATTESTATO DI FREQUENZA
Alla fine del corso si rilascia un regolare attestato che abilita la persona nello svolgere le mansioni
lavorative del toelettatore professionista.

PROGRAMMA DEL CORSO
Tecniche di approccio, conoscenza base della psicologia canina con valutazione del carattere, analisi
dei trattamenti, scelta dei prodotti cosmetici idonei, tecnica di lavaggio, conoscenza di specifici
interventi di toelettatura (cardatura, slanatura, tosatura, taglio a forbice e altri), tecniche di
aspirazione e asciugatura e conoscenza di tutti gli strumenti di lavoro.
Illustrazione di tutti gli aspetti teorici e pratici della professione partendo dalle
attrezzature e dalle linee standard di toelettatura per razze canine.
Inserimento dell’allievo nella pratica del mestiere sempre affiancato dal maestro: verrà seguito
costantemente nelle metodologie specifiche iniziando dal giusto approccio del pelo e
approfondendo per ogni tecnica di spazzolatura, slanatura, snodatura, cardatura, lavaggio,
aspirazione, asciugatura, preparazione e condizionamento.
Tecnica della tosatura valutando la giusta scelta delle testine e delle linee.

Nozioni base di tecniche di taglio a forbice, stripping, trimming e gestione dei vari tipi di pelo.
Esercizio della parte pratica essenziale nel nostro lavoro.
Impostazione di una Toelettatura, cura e mantenimento delle attrezzature e degli strumenti.
Ad ogni allievo verrà consegnato materiale per approfondimenti.
Anche dopo la fine del corso è continua la disponibilità dell’insegnante per qualsiasi consulenza o
consiglio, anche a distanza.

DOVE ALLOGGIARE
Per le persone che provengono da lontano esistono possibilità di alloggio in pensioni. Per la
prenotazione consigliamo:
Alloggio Mister sorriso Tel.059 683594
My One Hotel Carpi Via delle Magliaie, 2/4, 41012 Carpi Tel. 059 645 915
Ristorante pensione da Giorgio via Rocca 6 41012 Carpi (MO) Tel. 059. 685365
Albergo "Duomo" via Cesare Battisti 41012 Carpi (MO) Tel. e Fax 059 686745

CONTATTI
Per ulteriori informazioni contattare Cucchi Massimo (Cell. 3357032107) o Cucchi Eleonora (Cell.
3471369104 ).

