PAOLA ACCO
Organizzatrice e Giudice supplementare
È toelettatrice dal 1991 a Portogruaro dove ha avuto un negozio e la
Scuola di toelettatura dal 1999. Dal 1995 anno in cui ha iniziato a
frequentare le gare ha vinto innumerevoli titoli: 3 Best in Show,in Italia,
Ciseauxd'or in Francia, e a Praga e molte sono le medaglie d'oro, argento e
bronzo in Italia, Europa, USA. Campionessa italiana ad Empoli nel 1999,
vicecampionessa Best of the Best di Milano, 4 volte finalista Gara Oster
Campioni Europea, Campione del mondo con il team italiano a Barcellona
2003 e vice campione del mondo ottenuto con la squadra italiana nel 2007 a Milano. Ha eseguito
numerose dimostrazioni in tutta Europa, collaborando e tutt'ora lavora con le più famose aziende
italiane per promuovere la toelettatura in Italia. E' socia fondatrice dell'ATI Associazione italiana
Toelettatori, è maestra di APT Associazione Professionisti Toelettatori, ed ha eseguito dimostrazioni
anche per l'ACAD. Ideatrice e organizzatrice di questo Master Show e del Trade Show.
Coorganizzatrice dell'attuale Campionato Italiano. Ideatrice del titolo di "Miglior Scuola".
Attualmente si occupa in prevalenza di formazione tenendo seminari in tutta Italia e segue la
formazione di base in collaborazione con i corsi EPD. Ad oggi ha formato più di 200 allievi, alcuni dei
quali hanno vinto molte medaglie ovunque, ottenuto diversi Best in Show in gare internazionali e
facenti parte Campionato del Mondo 2011e 2013. Giudice All Round per EGA ed APT. Presidente di
AITI (Associazione Insegnanti Toelettatori Italiani). Ideatrice del titolo di "Star Groomer Award" il
premio della Toeletatura. Vincitrice dei premi “Star Grooming Awards 2013” come miglior
insegnante, nel 2013 e 2014 come miglior evento “Master Show” e nel 2014 come “toelettatore alla
carriera”. In collaborazione con altre 3 professioniste, Ferrato, Bon, Gammella formano "I 4 Carati
Groomers Studio" gruppo di lavoro del Nord Est per il perfezionamento della toelettatura, e
organizzano la nuova gara "4 For Four 4”.
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PAOLA ACCO
Organizer and President of jury
Owner of a grooming salon in Portogruaro since 1991, Paola started grooming competitions in 1995
collecting gold, silver and bronze medals in Europe and USA as well; 3 BIS in Italy, France and Czech
Republic. She became Italian Champion in 1999; Vice Champion of Best of the Best in Milano. She has
been four times finalist in the Oster Tournament of Champions; member of the Italian Team winner of
the World Team Championship in Barcelona 2003; member of the Italian Team second classed at the
World Team Championship 2007 in Milano.
She did several grooming demonstrations in Italy, France, Spain, Germany, Asia and cooperates with
the most known Italian factories to promote the grooming industry in Italy.
Co-founder of ATI (Italian Groomers Association), she's also organizer of the event "Master
Show" (trade and grooming show) and co-organizer of the Italian Championship.
Paola is breeding Bichon Poo.
In her grooming school, opened in 1999, she formed more than 100 students and some of them
already got medals and BIS in international contests.

