
Corso base 
Prima parte con elementi teorici  

Ad inizio corso viene fornito il materiale didattico, un Manuale di Studio con le schede tecniche che 
illustrano la morfologia dell’animale e una panoramica sui principali parassiti esterni ed interni. 
Altro argomento di insegnamento della prima parte di corso sarà la gestione dell’animale in 
toelettatura, da quello più docile a quello con carattere particolarmente difficile, nonché lo studio 
del comportamento canino.  
Successivamente si prosegue con l’insegnamento di tutte le tecniche del bagno, dalla scelta dello 
shampoo per ciascuna tipologia di pelo, a balsami, creme, condizionatori, prodotti di rifinitura e 
tutte le novità professionali che l’attuale cosmetologia ha introdotto per ciascuna esigenza 
dermatologica. Non meno importante lo studio delle fasi di pulizia degli occhi e delle orecchie e il 
taglio delle unghie. 

Ogni allievo all’iscrizione riceverà inoltre un manuale aggiuntivo su cui studiare le tecniche di 
lavoro e le varie linee, sia standard che commerciali, in modo da poter apprendere e applicare da 
subito le tecniche di lavoro oggetto del corso. Il manuale sarà utile come strumento di consultazione 
in ogni momento, anche dopo la fine del corso. 

I manuali didattici per lo studio, i materiali e gli strumenti di lavoro, saranno messi a disposizione 
dalla scuola. 

Durante il corso, il team Zoe World sarà completamente a disposizione dell’allievo che verrà 
seguito passo passo durante tutto il tempo necessario per l’apprendimento, fornendo a ciascuno gli 
strumenti per poter operare in completa autonomia, acquisendo sempre più capacità, professionalità 
e sicurezza per affrontare al meglio la professione. 

  

Seconda parte con applicazione pratica 

Questa seconda fase del corso sarà dedicata alle esercitazioni pratiche e al primo uso dei vari 
“strumenti del mestiere”, quali pettini, spazzole, taglianodi, tosatrici, forbici e coltellini da stripping. 
Massima importanza si darà all’esercitazione prima dell’uso della forbice, e alle differenze tra le 
varie tipologie (dritte, dentate e curve) e alle loro specifiche funzioni.  
Altra tecnica, forse la più impegnativa da imparare, è lo stripping, che richiede molta tecnica e 
dedizione per poter essere appresa appieno. 

La scuola anche in questo caso metterà a disposizione diverse tipologie di cani con diverse tipologie 
di pelo per permettere al corsista di esercitarsi, seguito passo passo e in totale sicurezza. 

Durante il corso un’intera lezione sarà dedicata alle informazioni sulla sicurezza nei locali (D.L.vo 
n.81/2008 ex L. n.626/94), alla spiegazione dettagliata dei metodi di pulizia e oleatura delle testine, 
manutenzione delle attrezzature meccaniche e non, igiene generale della sala toeletta e dello stesso 
toelettatore. 
Altro aspetto fondamentale oggetto del corso è la comunicazione e il marketing anche diretto con il 
cliente, sin dal momento in cui varca la soglia del vostro negozio, con l’obiettivo di diventare 
consulenti tecnici, credibili e affidabili. 

 



Corsi avanzati 

I corsi avanzati Zoe World non vengono eseguiti a privati, ma solo a professionisti già 
toelettatori. 
 
I corsi avanzati Zoe World sono finalizzati a migliorare una determinata tecnica, o ad approfondire 
l'utilizzo delle varie attrezzature.  
Questi corsi nascono quindi per seguire professionalmente tutti quei toelettatori che già esercitano 
e che hanno già una propria tecnica base, ma che vogliono aumentare la padronanza del proprio 
lavoro. 
I Corsi Avanzati aiutano il toelettatore ad essere perfettamente padrone delle varie tecniche in 
generale, per poter realizzare tutti i passaggi fondamentali per la realizzazione sia di un taglio 
standard che di un ottimo lavoro commerciale. 

La fase preliminare prevede una piccola valutazione sul livello delle conoscenze della toelettatura di 
ciascun partecipante, cui fa seguito lo studio di un programma personalizzato, da sottoporre al 
toelettatore.  
I corsi avanzati hanno una durata che verrà stabilita tra le parti in piena autonomia, a seconda della 
tecnica da perfezionare, dello stato di conoscenza al momento dell’arrivo, e del risultato che si 
vuole raggiungere. Il tempo complessivo non ha pertanto vincoli di durata e può essere gestito da 1 
ai 15 giorni. Ad ogni corso Avanzato verrà rilasciato l’Attestato di Frequenza o Attestato di 
Specializzazione in caso di specifiche razze. 

  

I Corsi Avanzati si suddividono in: 

CORSI AVANZATI COLLETTIVI: Si organizzano giornate con più persone con lo stesso 
programma da insegnare, così facendo il costo del corso avanzato sarà inferiore.  

CORSI AVANZATI INDIVIDUALI: Si organizza un programma ad hoc, con lo staff Zoe World 
a completa disposizione per una singola persona.  

Per avere informazioni e per stabilire in maniera preliminare il programma individuale con gli 
obiettivi da perseguire, lo staff Zoe World è a disposizione anche all’indirizzo info@zoeworld.eu. 

 

 


