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1. DENOMINAZIONE PROGETTO FORMATIVO: 

Corso di toelettattura 

 

2. RESPONSABILE PROGETTO 

Scuola Delfino di Rifugio Valdiflora – Centro di Formazione Riconosciuto ENCI 

 

3. OBIETTIVI 

L'obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti le competenze teorico 

pratiche sulle migliori  

tecniche di toelettatura anche a fini espositivi. Lo stage alterna momenti di teoria a 

momenti di pratica che vedranno i discenti lavorare ed applicare le tecniche 

apprese sui propri cani o su quelli messi a disposizione dalla struttura (previa 

prenotazione). Lo stage è incentrato sulle seguenti razze: Barbone e Spitz 

Pomerania 

 

4. DESTINATARI 

CORSO APERTO A TUTTI coloro che vogliono approfondire le competenze e le 

capacità di toelettatura del cane. 

5. REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE 

Per potere essere ammessi alle procedure formative, il candidato deve possedere i 

seguenti requisiti: 

a) avere superato il 18° anno di età; 

b) non essere nelle condizioni di cui agli artt. 28 ss. c. p.; 

c) non aver riportato negli ultimi cinque anni condanna definitiva per il reato di cui 

all’art.727 c.p. e 544 bis e seguenti; 

d) non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza 

personale; 

 

6. NUMERO PARTECIPANTI 

Il corso sarà avviato con numero minimo di 15 partecipanti. 
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7. CONTENUTI 

PRIMA GIORNATA 

Barbone espositivo e commerciale 

Sabato mattina 

9.00-9.30 Registrazione 

9.30-13.30 Stage dimostrativo – Toelettatura del barbone mole media, nano e toy 

13.30-14.30 Pausa pranzo 

14.30-18.00 Stage correttivo: standard di razza, anatomia del cane, differenze nelle 

razze – step by step del taglio espositivo – diversi aspetti del taglio tra toy, nano, 

medio e gigante, preparazione del pelo e scelta dei cosmetici – top knot – 

elementi di handling in esposizione 

SECONDA GIORNATA 

Spitz pomerania espositivo e commerciale 

9.00-13.30 Storia ed evoluzione della razza – tipi di pelo, mantenimento e scelta di 

cosmesi – scelta degli strumenti: uso corretto della tosatrice, del cardatore, del 

pettine e delle forbici 

13.30-14.30 Pausa pranzo 

14.30-18.00 Stage correttivo: conoscenze di diverse mute: naturali, di stagione, 

anormali – problematiche di pelo (alopecia) – grooming indesiderato e delle 

conseguenze, taglio dimostrativo commerciale con elementi di taglio espositivo 

Chiusura del Corso. 

 

8. VALUTAZIONE FINALE 

Non è prevista alcuna valutazione finale, ai partecipanti verrà consegnato un 

attestato di frequenza. 

 

9. DURATA 
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Durata: 16 ore di attività pratica/stage. 

Il corso si svolgerà nel week end  del 29 e 30 luglio 2017 (sabato e domenica, negli 

orari su indicati)  

 

10. RISORSE UMANE 

Anna Bardysheva è nata nel 1984, è cresciuta in una famiglia senza animali.  Solo 

successivamente arriva a casa sua un barbone nano che la riempie di entusiasmo. Durante 

gli studi universitari Anna unisce passione e lavoro. A 19 anni inizia a lavorare in un 

Grooming Salon. 

Dal 2004 partecipa ai concorsi di grooming.  

Al giorno d'oggi Anna vanta molteplici medaglie e vinte nei concorsi di grooming: sono più 

di 55 medaglie tra oro argento e bronzo.  

Tra le razze che cura troviamo i barboni di tutte le taglie e tutti i tipi di taglio(puppy-clip, 

modern, continental ecc.) 

Razze curate: spitz di pomerania, bichon frisé , Kerri blue terrier, Bedlington Terrier, cocker 

americano, cocker inglese, Yorkshire terrier , scottish terrier, fox terrier, terrier russo nero . 

Premi vinti nel corso della carriera: 

''Groomer dell'anno'' in Russia 2013-2014-2015 

BIS-1 '' GROOMER OF THE YEAR '' concorso ''Forbici d'oro'' Yorkshow 2008 

BIS-1 concorso ZOOGROOM 2012 Mosca 

''BEST GROOMER'' Concorso ZOOSFERA 2012 San Pietroburgo 

''GROOMER OF THE YEAR'', '' SALON OF THE YEAR'' concorso ''ZOOGROOM '' 2013 Mosca 

BIS-1 ''BEST GROOMER'', '' BEST MAKEOVER'' '' RICHARD BARKER TROPHY '' GROOMANIA 2013 

Belgio, uno dei concorsi più grandi in Europa. 

''BEST MAKEOVER'' concorso Master groomer 2013 Polonia 

CAMPIONATO MONDIALE di grooming con la squadra della Russia, medaglia di bronzo. 

''CISAUX D'OR'' Francia, medaglia d'oro barboni  2014-2015 

''BEST SCISSORING'' concorso ''VolgaGroom'' Samara Russia 2014 

''JORNADAS ARTERO'' Spagna 2014  

''BEST GROOMER '' concorso GROOMANIA 2015  

ARTERO 2016 3 medaglie d'oro su 4 classe (Poodle, pure breeds, hand stripping)  

'MILANGROOM 2016 Verbania medaglia d'oro Classe ''Poodle''  

Anna è un’esperta di grooming riconosciuto non solo in Russia ma anche in Europa. Con 

grande successo ha svolto seminari per diverse razze in tutto il mondo:  Europa, Inghilterra, 

Russia, Cina, Giappone,Korea,Malesia, Taiwan, Brasile, Cile.  

I cani preparati da Anna gareggiano nei campionati europei e mondiali, dove lei 

partecipa non solo come groomer ma anche come handler.  

Anna è la proprietaria, groomer e maestra della Scuola ''BERRY GROOMING' a Mosca .  

tel:2013-2014-2015
x-apple-data-detectors://2/
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11. BENI E SERVIZI 

Aula formativa e campi di addestramento outdoor e indoor c/o Rifugio Valdiflora – 

Via Madonna del Tamburino 5, San Quirico – Pescia (PT) 

 

13. COSTO 

Quota di iscrizione partecipante:  

Euro 180,00 (+IVA) – 1 giornata 

Euro 300,00 Euro (+IVA) – 2 giornate 

Quota di iscrizione uditore:  

100,00 Euro (+IVA) per ogni giornata 

L’iscrizione si intende perfezionata solo con il versamento della quota prevista  

secondo le modalità indicate nella scheda di iscrizione 

Le iscrizioni sono aperte fino al 7 luglio 2017. 

 

14. LOGISTICA 

Qualora gli iscritti desiderino partecipare ai moduli pratici con i loro cani, per gli 

stessi saranno richieste l’iscrizione all’anagrafe canina, un certificato veterinario 

attestante la buona salute del cane e la possibilità di effettuare attività motorie, il 

libretto sanitario riportante le vaccinazioni effettuate e valide (in particolare 

antirabbica effettuata almeno un mese prima della prova pratica a cui vuole 

partecipare e la vaccinazione settivalente) e la dichiarazione autocertificata 

dell’assicurazione dell’animale. 

Per chi lo richiedesse, sarà offerta l’opportunità di alloggiare in strutture ricettive 

convenzionate ubicate nelle vicinanze del Rifugio e che accolgono i cani.  

In particolare si segnalano: 

http://vecchioospitale.it/agriturismo.htm 

http://www.poggettopellegrini.it/agriturismo_pescia.asp 

http://www.lavalledeicastagni.it/ 

http://vecchioospitale.it/agriturismo.htm
http://www.poggettopellegrini.it/agriturismo_pescia.asp
http://www.lavalledeicastagni.it/
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http://www.rphotels.com/rph/index.php/home/hotels/villaggio-albergo-s-lorenzo-s-

caterina/?lang=it 

http://www.pietrabuona.com/ (disponibilità di appartamenti da minimo due 

persone) 

 

http://www.rphotels.com/rph/index.php/home/hotels/villaggio-albergo-s-lorenzo-s-caterina/?lang=it
http://www.rphotels.com/rph/index.php/home/hotels/villaggio-albergo-s-lorenzo-s-caterina/?lang=it
http://www.pietrabuona.com/

