
SIMONA CHELLI  

Il sogno di bambina di diventare parrucchiera per cani si è 

realizzato quando il 20 febbraio 1995 ha avviato la sua attività 

di Toelettatura a Grosseto in Toscana e nel proprio salone ospita 

allievi che vogliono apprendere questo meraviglioso mestiere. 

Simona Chelli vanta numerose medaglie d'oro argento e bronzo 

oltre a molteplici premi 

come miglior tecnica miglio forbice in competizioni di Toelettatura nazionali ed internazionali 

in gare di creatività. Ha vinto diversi Best in show al Certo Grooming eventi in Olanda nel 

2009, a Barcellona nel 2011 al campionato Artero e alla Competizione Internazionale in 

Francia Ciseaux d'or nel 2016. Donna appassionata del proprio lavoro ed ambiziosa, giudice 

Ega per le classi Barboni Spaniel e Altri Peli, è presente nella lista dell'Associazione 

Insegnanti Toilettatori italiani AITI, Socia dell'associazione professionisti toelettatori APT 

avente la qualifica di socio meritevole specializzato, dimostratrice e giudice. Rappresentante 

nel team Italiano per la Classe Barboni nel 2015 al Campionato del Mondo, nonché vincitrice 

dello stesso con l’intera squadra italiana.  Ideatrice dell'evento Romeo Grooming 
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Dogs have been part of her life since the birth. She attended Paola Acco’s school in 2004 and, 

after that, with Paola’s help, she started her career in gooming competition with, first, the 

Italian Championship in Verbania winning the Beginner class with her American Cocker. 

Therefore, she started travelling all around  Europe  where she won several gold, silver and 

bronze medals in Spaniel, Handstripping and Scissoring Class. She went to  USAtwo times: 

she won silver medal at Intergroom and gold medal in  Chicago  with an American Cocker. 

She won three Best in Show:   in  Monaco,  Germany  in 2007; in  Montpellier  at Ciseaux d’Or, 

with an American Cocker, and in  Italy, in 2013, with a Kerry Blue. 

She became Vice European Champion in  2010, in  Girona. Sonia has been three times 

member of the Italian Team competing in the World Grooming Championship: in  2009 in  

Munich, Germany, as reserve; in  2011 in  Kortrijk, Belgium, where she took the first place in 

Spaniel class, and the Italian Team obtained the Fourth Place; and in  2013 in  Barcelona, 

where the Italian Team obtained the sixth place. In 2013 the dream came true: she became 

Oster Grand Champion winning The Oster European Tournament of Champions over 45 

Champions coming from all over  Europe. She works in  Turin  in a well known grooming salon 


