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L’UNIVERSITA’ POPOLARE OVERLINE – UPOL vuole condurre i propri corsisti verso 

una importante crescita delle competenze professionali con formule 

personalizzate per soddisfare qualsiasi esigenza. UPOL sviluppa la propria didattica 

rispettando sempre elevati standard qualitativi in modo da poter erogare il 

miglior servizio agli iscritti. E’ sua priorità assicurarsi che essi raggiungano 

tutti gli obiettivi prefissati essendo in possesso degli strumenti e delle 

conoscenze necessarie allo svolgimento della professione secondo un alto profilo 

qualitativo. UPOL è attiva in Italia con oltre dieci sedi, dove sono sviluppate le 

aree destinate alla Didattica Frontale, Pratica e tutte quelle destinate alle facilities 

per gli studenti. Il team dei formatori è composto da professionisti dotati di 

esperienza ed alto profilo formativo trai quali tecnici esperti in bellezza e benessere 

animale, operatori delle discipline olistiche per gli animali, veterinari, etologi, 

istruttori di settore e professionisti della salute animale oltre ad una crew 

composta da coach, manager e consulenti. Tutto il nostro corpo docente è 

affiancato da un numero importante di assistenti che supportano gli studenti 

durante le fasi di formazione e sono a loro disposizione per ogni necessità di 

approfondimento e supporto alle attività didattiche. Le aule di pratica sono 

organizzate in funzione delle attività formative che vi vengono svolte e tutte 

dotate di rete wi-fi, di dispositivi tecnologici interattivi per la formazione 

frontale. UPOL è in prima linea nell’ avviamento professionale dei propri 

studenti attraverso numerose iniziative post graduate in marketing, management, 

business coaching e formazione formatori professionisti. 

MASTER   

in 

GROOMING SPA MANAGER 

&  

PET WELLNESS 
(TOLETTATORE AVANZATO ESPERTO DEL BENESSERE ANIMALE E DELLA GESTIONE DI CENTRI SPA PER CANI E GATTI ) 
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Un MASTER part-time dove imparerai importanti principi e tecniche pratiche per il benessere degli animali 
domestici e che ti inizia ad una carriera di manager professionista di SPA per animali domestici. 

Avrai una carriera divertente, interessante e gratificante 

E’ il percorso di formazione innovativo, pratico e concreto per specializzarti e conoscere, attraverso il confronto con 
esperti del settore, i più attuali modelli gestionali e gli standard qualitativi internazionali. 

Ti alternerai tra lezioni teoriche, esperienze pratiche e laboratori  SPA, prenderai confidenza con tecniche avanzate 
di PET GROOMING e WELLNESS, oltre a diventare un PET SPA MANAGER  

Il percorso è strutturato in sei seminari di due giornate ognuno, più un workshop di una giornata. Oltre allo 
svolgimento del percorso completo è possibile partecipare ad uno o più seminari, in base alle esigenze formative 
personali. 

 

DURATA  
 6 MESI [ sei seminari da due giorni + una giornata workshop ] 
 
FREQUENZA  
 VENERDI E SABATO [dalle 09:00 alle 18:00] 
 
MONTE ORE 
  200 ORE DI FORMAZIONE TRA APPRENDIMENTO TEORICO-PRATICO FRONTALE, APPRENDIMENTO NON   
FRONTALE E PREPARAZIONE ESAME DI FINE CORSO  
 
TIPOLOGIA 
  IL PERCORSO FORMATIVO VIENE FORNITO INDIVIDUALMENTE NELLA PRATICA DOVE LO STUDENTE E’ AFFIANCATO 
DAL FORMATORE PROFESSIONISTA ESPERTO, MENTRE LE LEZIONI TEORICHE VENGONO FORNITE A CLASSE UNICA 
INSIEME AGLI ALTRI CORSISTI  
 
 

 

IMPARERAI A: 

 

 COMUNICARE  

 GESTIRE 

 ORGANIZZARE 
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PROGRAMMA 
 

 
 
Seminario 1 (16 ore) 
Nozioni Avanzate di Grooming e Pet SPA 
 Il concetto di benessere ed il significato di SPA 
 Bagno, spazzolatura, rifinitura / styling, massaggi, dentistica, esercizio fisico e altri servizi 
 Cosmetologia avanzata 
 Il nuovo concetto di Wellness: le principali attività di intrattenimento e movimento 
 Prodotti e strumenti per la SPA 
 Trattamenti cosmetici e vasca SPA 
 Lavaggio, asciugatura, aromaterapia e aromotecnica 
 Trattamenti SPA con unguenti  
 Acquisire e affinare le tue abilità  
 
Seminario 2 (16 ore) 
Avvio del proprio centro benessere per animali domestici 
 La progettazione del centro 
 Le aree della SPA 
 Franchising di Pet Spa 
 Il servizio Mobile Pet Spa 
 Deontologia, status professionale 
 Piano aziendale  
 Avvio di budget e finanziamenti 
 Scegliere il brand, un nome e una posizione 
 Attrezzature, forniture, assicurazioni, suddivisione in zone e licenze  

 
Seminario 3 (16 ore) 
Esecuzione del tuo Pet Spa 
 Sviluppi, effetti e prospettive dell’industria del PET internazionale 
 Vendita al dettaglio di prodotti e accessori per animali domestici 
 Organigramma aziendale e job description: figura e ruolo del Direttore Tecnico, SPA Manager, 

Operatori Grooming, Operatori del Benessere, Addetti alla reception 
 Le assicurazioni, legge sulla privacy, sicurezza e normativa di riferimento, la contrattualistica del centro Wellness 
 Prevenzione rischi e sicurezza sui luoghi di lavoro 
 

Seminario 4 (16 ore) 
Trattamento Cranio-Sacrale Animale 
 introduzione alle basi energetiche, fisiologiche e anatomiche su cui si basa la terapia cranio sacrale 
 introduzione all’ascolto del ritmo cranio sacrale sull’uomo. 
 introduzione alle basi energetiche, fisiologiche e anatomiche sul cane su cui si basa la terapia cranio sacrale. 
 pratica delle prese per l’ascolto e l’armonizzazione del ritmo cranio sacrale sul cane 
 armonizzazione dei meridiani 
 armonizzazione dei chakra 

 
Seminario 5 (16 ore) 
Canine & Cat Massage 
 Evoluzione delle razze  
 Meccanica del movimento e benessere animale  
 Cinematica - Cinognostica  
 Il comportamento animale e le basi dell’apprendimento  
 Una revisione e discussione della storia del massaggio, della fisiologia di base, dei fondamenti muscolari e dell'etica.  
 Anatomia di base e identificazione muscolare con una descrizione della funzione e dell'interazione di ciascun gruppo 

muscolare  
 Introduzione e pratica di tutte le manovre del massaggio e loro applicazione.  
 Introduzione e pratica del massaggio su collo e spalle del cane.  
 Revisiona e pratica su collo e spalle  

PRATICA

TEORIA



UNIVERSITA’ POPOLARE OVERLINE 
Via Gregorio XI, 3 00166 - ROMA 
06 66144046 – (+39) 3518696962 

info@overlinegroup.com - www.overlinegroup.com 

 Istruzione e pratica del massaggio applicato sui restanti muscoli degli arti anteriori.  
 Istruzioni e pratica del massaggio applicato sulla schiena del cane e su tutti i muscoli di supporto.  
 Revisione e pratica di tutte le aree precedentemente apprese  
 Istruzione e pratica del massaggio applicato alla loggia posteriore del cane.  
 Revisione e discussione di muscoli e funzioni  

 
Seminario 6 (16 ore) 
Gestione del tuo Pet Spa 
 Sistemi per la gestione quotidiana 
 Orari di apertura, impostazione dei prezzi, pianificazione degli appuntamenti 
 Considerazioni su igiene, salute e sicurezza per animali domestici e persone 
 Consulenti e collaboratori TOP  
 Commercializza la tua SPA per animali domestici 
 Strumenti di marketing  
 Il Marketing del settore SPA & Wellness: dalla vendita del prodotto all’offerta di un servizio (il Business Plan, il Promotion 

Mix, internet e sito web, lo SPA menù ed il listino, la cosmesi, la customer satisfaction) 
 Collaborare con un'azienda esistente di animali da compagnia  

Workshop ( 6 ore) 

New Business per il tuo Centro 
 Business Coaching e Tecniche di vendita  
  

COSTO 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
[ SPECIAL PRICE per gli associati APS OVERLINE ] 

 
MASTER GROOMING SPA & PET WELLNESS 
 

 1600 € (IVA ESENTE)  
 
PAGAMENTO RATEIZZATO  
 

ISCRIZIONE € 400,00 - ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE  

1^ RATA € 400,00 -  ENTRO IL IL PRIMO GIORNO DI FORMAZIONE DEL PRIMO SEMINARIO 

2^ RATA € 400,00 -  ENTRO IL IL PRIMO GIORNO DI FORMAZIONE DEL TERZO  SEMINARIO  

3^ RATA € 400,00 - ENTRO IL IL PRIMO GIORNO DI FORMAZIONE DEL QUINTO SEMINARIO  

 
DA VERSARE AL CONTO: A.P.S. OVER LINE BANCA N.26 IBAN : DE37 1001 1001 2623 7776 59  
CAUSALE: MASTER GROOMING SPA & PET WELLNESS – UPOL – (ROMA) 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

[ per i NON associati APS OVERLINE ] 
 
MASTER GROOMING SPA & PET WELLNESS 
 

 1900 € (IVA ESENTE)  
 
PAGAMENTO RATEIZZATO  
 

ISCRIZIONE € 475,00 - ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE  

1^ RATA € 475,00 -  ENTRO IL IL PRIMO GIORNO DI FORMAZIONE DEL PRIMO SEMINARIO 

2^ RATA € 475,00 -  ENTRO IL IL PRIMO GIORNO DI FORMAZIONE DEL TERZO  SEMINARIO  

3^ RATA € 475,00 - ENTRO IL IL PRIMO GIORNO DI FORMAZIONE DEL QUINTO SEMINARIO  

 
DA VERSARE AL CONTO: A.P.S. OVER LINE BANCA N.26 IBAN : DE37 1001 1001 2623 7776 59  
CAUSALE: MASTER GROOMING SPA & PET WELLNESS – UPOL – (ROMA) 

 
NB.  Se ti associ all’APS OVERLINE prima dell’iscrizione al corso potrai godere dello SPECIAL PRICE di 1600 € ottenendo quindi una 
riduzione di 300€ sul costo del MASTER  [ 1900€ - 1600€ ] 
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_______________________________________________________________________________________________________________________ 
[Formula Individuale] 

 
Giorni ed orari di svolgimento del MASTER potranno essere personalizzati sulle specifiche esigenze 
personali e professionali del discente.  
Il corso è articolato su una formazione teorico/pratica full immersion di 7 giorni consecutivi, con possibilità 
di svolgere un successivo periodo di stage da 1 a 4 mesi all’interno del CENTRO TOELETTATURA 
MODERNA al fianco di NELLY OLIVA. 
Si velocizza, in questo modo, il contatto del discente attraverso una sperimentazione concreta sul campo 
delle competenze acquisite con la formazione (Training on the Job). 

 
MASTER GROOMING SPA & PET WELLNESS 
 

 2600 € (IVA ESENTE)  
 
PAGAMENTO RATEIZZATO 
  

ISCRIZIONE € 650,00 - ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE  

1^ RATA € 1300,00 -  ENTRO IL PRIMO GIORNO DI FORMAZIONE  

2^ RATA € 650,00 -   ENTRO  IL PRIMO GIORNO DI STAGE PRESSO TOELETTATURA MODERNA 

 
 
 
 

PROFESSIONE 
 

Fare questo percorso significa 

 
 Ottenere il Diploma UPOL e tutti i diplomi e attestazioni di competenza tecnica 
 Avere un riconoscimento professionale sindacale internazionale 
 Acquisire i requisiti per fare carriera nel settore del PET GROMING & SPA 
 Acquisire le competenze richieste dagli standard internazionali 
 Conoscere il segreto del successo 
 Diventare un professionista leader 
 Acquisire una conoscenza approfondita nel PET dello SPA Business e Industry 
 Andare a lavorare all'estero e diventare protagonista nel mercato 
 Far conoscere il tuo profilo professionale alle migliori strutture 
 Arricchire il tuo Curriculum con un titolo unico nel suo genere 
 Imparare a gestire con competenza gli aspetti economici e manageriali 
 Acquisire i migliori strumenti di analisi strategica per formulare strategie di sviluppo 
 Sviluppare competenze e attitudini di comportamento organizzativo 
 Acquisire una panoramica completa sugli aspetti economici-finanziari 
 Acquisire tutti gli strumenti necessari per far crescere il business della tua attività 
 Apprendere le arti olistiche del wellness animale 

 

 
CONTATTI UNIVERSITA’ POPOLARE OVERLINE 

UPOL 
 WWW.OVERLINEGROUP.IT 

INFO@OVERLINEGROUP.COM 
VIA GREGORIO XI, 3 00166 ROMA  

06 66 14 40 46 
(+39) 3518696962 

 
 

http://www.overlinegroup.it/
mailto:INFO@OVERLINEGROUP.COM
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SCHEDA ISCRIZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
ILSOTTOSCRITTO_________________________________________________________________________________________ 
 
NATO/A______________________ IL______________________ RESIDENTE A______________________________________ 
 
IN_____________________________________________________________________________ CAP______________________ 
 
TEL FISSO ____________________________________________ TEL CELLULARE___________________________________ 
 
E-MAIL___________________________________________________________________________________________________ 
 
P.IVA ____________________________________________ CODICE FISCALE_______________________________________ 
 
TITOLO DI STUDIO________________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
 di essere iscritto al MASTER GROOMING SPA MANAGER & PET WELLNESS 
 
 di essere conoscenza che i costi previsti per il corso sono quelli descritti nella scheda informativa corso che dichiara di aver 

letto ed accettato. 
 
 
DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE: 
 

adeguatamente compilata e firmata 
 formato europeo ( europass) 

 
 

 
 

 
Data ___________________________ Firma ___________________________ 
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
L’APS OVERLINE con sede legale e sede operativa in Via Gregorio XI, 3 00166 - ROMA – C.F. 09836421009, in qualità di 
Titolare del trattamento dei dati, La informa ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy (Regolamento UE n. 
2016/679 GDPR) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e le finalità descritte nell’informativa che lei dichiara di aver 
letto e accettato, resa visibile e scaricabile al link: http://www.overlinegroup.com/privacy/ 
 
Data ___________________________ Firma ___________________________ 
 
Per convalidare l’Iscrizione è necessario inviare la presente scheda di Iscrizione, i documenti indicati sopra e le copie delle 
ricevute di versamento tramite allegati mail a info@overlinegroup.com o raccomandata A/R a:  
APS OVERLINE Via Gregorio XI, 3 00166 - ROMA 

 
 
 
 

Firma Responsabile OVERLINE 
                                                                                                                                                     ___________________________ 

 


