ELISABETTA GRISON
Dimostrazioni: WEST HIGHLAND W. TERRIER STRIPPING COCKER SPANIEL COMMERCIALE

Titolare della toelettatura "Il Migliore amico ..." Schio (VI)
Insegnante nella" EG Elisabetta Grison dog grooming academy"
Schio (VI) Educatore cinofilo iscritto all'albo ENCI, Allevatore ENCI
FCI all."Della Grisetta “.
Vive con i cani fin da piccola e mossa dalla passione per il mondo
cinofilo nel 1989 inizia il suo percorso professionale frequentando centri di addestramento e
muovendo i primi passi nell'ambito espositivo lavorando presso un allevamento di pastori
tedeschi e cocker. Nel 1992 dopo due anni di lavoro dipendente in toelettatura apre la sua
attività "il migliore amico ..." a Schio (Vicenza) aggiornando costantemente la sua formazione
con maestri nazionali ed internazionali.
Nel 1997 inizia a dedicarsi alla formazione di nuovi toelettatori con corsi base. Nel 1998
partecipa alla sua prima gara APT vincendo il BIS, per 5 anni partecipa a gare nazionali ed
internazionali aggiudicandosi varie medaglie d'oro -argento-bronzo per le categorie
stripping, spaniel, barbone. Nel 2003 vince il BIS ATI. Dal 2004 si dedica alla famiglia,
all'allevamento e alla collaborazione come istruttore cinofilo presso il centro cinofilo del
marito "Best friend " di Schio nelle discipline di agility dog e obedience. Nel 2011

riprende

le competizioni di toelettatura diventando successivamente giudice EGA e toelettatore
specializzato e giudice APT dedicandosi alla formazione di nuovi toelettatori, con corsi baseaggiornamenti-specializzati, in collaborazione con la ditta Porrini Group della quale è
direttore tecnico responsabile settore formazione divisione toelettatura, si occupa di eventi
per la formazione professionale attraverso stage e gare.

ENG:
ELISABETTA GRISON
Seminars: WEST HIGHLAND W. TERRIER STRIPPING - COCKER SPANIEL WORK SHOP
Elisabetta is involved with dogs since 1989, when she started showing and dog training.
In 1992, she opened her grooming salon “Il migliore Amico” in Schio (Vicenza), and five years
later her grooming school.
She has been competing in National and International contests in “Handstripping”, “Spaniel &
Setter” and “Poodle” winning two BIS and several gold, silver and bronze medals
Elisabetta is a registered dog trainer and breeder as well under the prefix of “Della Grisetta”.
Since 2011, she cooperates with Porrini Group, exclusive distributor for Artero in Italy as
director of the Grooming division organizing seminars, grooming contests and events.

