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Estetista per cani

Descrizione

Formazione

Gli estetisti e le estetiste per cani operano in un salone specializzato
nella cura estetica e nell'igiene dei cani, occupandosi in particolare in
tutto quanto riguarda la cura del pelo.

Durata: 1 - 3 anni

Per numerose razze sono necessarie cure sistematiche e regolari, per
altre sono invece richiesti un taglio o una tosatura specifici, stabiliti
dalla tradizione e dagli standard internazionali relativi alla particolare
razza.
I loro compiti principali possono essere così descritti:
spazzolare con cura il pelo;
eliminare i nodi e quanto è rimasto impigliato nel pelo, usando
spazzole e pettini appositi;
lavare con cura i cani, utilizzando shampoo speciali o curativi e
risciacquarli abbondantemente;
asciugarli con un asciugacapelli o con una gabbia-essicatoio;
tagliare il pelo utilizzando tosatrici, pettini e forbici speciali;
pulire le orecchie e gli occhi;
detartrare i denti;
verificare lo stato delle unghie e, se necessario, tagliarle;
pulire le attrezzature, il pavimento e disinfettare gli strumenti dopo
ogni intervento;
informare i proprietari dello stato di salute del loro cane e, se è il
caso, raccomandar loro di consultare un veterinario;
gestire il salone: fissare gli appuntamenti, pagare le fatture, tenere
la contabilità, ecc;
procedere regolarmente all'ordinazione dei prodotti necessari;
vendere articoli per la cura dei cani (per es. per la cura del pelo, il
gioco, l'alimentazione, ecc.).

Agricoltura, orticultura, selvicoltura, animali, natura

In Svizzera, per il momento, non esiste una
formazione di base regolamentata e riconosciuta
dalla Segreteria di Stato per la formazione, la
ricerca e l'innovazione (SEFRI). La formazione può
essere effettuata in ambito privato, parallelamente
all'esercizio della professione, presso un salone di
estetica per cani e per un periodo di tempo
variabile da 1 a 3 anni, oppure come
specializzazione all'interno della formazione di
base di guardiano/a di animali AFC.
Al termine della formazione è rilasciato un
certificato dal datore di lavoro.
L'attività di cura estetica, toilette e igiene dei cani
è parte integrante della professione di
guardiano/guardiana di animali AFC e della relativa
formazione a tirocinio.

Requisiti
assolvimento della scolarità obbligatoria
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Attitudini richieste

Indirizzi

Per esercitare questa professione sono richieste attitudini quali:
Abilità manuale
Capacità di sopportare cattivi odori
Igiene e pulizia
Senso commerciale
Senso estetico

Schweizerischer Verband für Bildung in Tierpflege
SVBT
Tribschenstrasse 7
Postfach 3065
6002 Lucerna 2
Telefono: 041 368 58 02
http://www.tierpfleger.ch

Condizioni di lavoro
Gli estetisti per cani lavorano, nella maggior parte dei casi, in qualità
di indipendenti. L'attività viene generalmente praticata nel salone
specializzato, su appuntamento.
In certi casi, si occupano anche di particolari razze di gatti a pelo
lungo.
Hanno anche la possibilità di trovare un posto di lavoro in una
pensione per animali o presso un allevamento di cani.

Perfezionamento
letture di pubblicazioni specializzate;
visite ad esposizioni canine;
stage di perfezionamento presso saloni specializzati nella cura di
razze specifiche di cani.

Professioni affini
Allevatore di cani/Allevatrice di cani
Assistente di studio veterinario (AFC)/Assistente di studio veterinario
(AFC)
Guardiano d'animali (AFC)/Guardiana d'animali (AFC)
Istruttore di cani/Istruttrice di cani
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