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UN caNe PerFeTTo?
Si può. ecco come

di Daniela Cardillo (Presidente GREENDOGS  VSPDT) - foto di Daniele Scala

Oltre centocinquanta tra professionisti e dilettan-
ti, educatori, istruttori e appassionati del settore 
cinofilo provenienti da tutte le regioni d’Italia, 

sono stati tutti conquistati dalla carismatica personalità 
di Victoria Stilwell, famosa dog-trainer, 
nonché dalla sua competenza tecnica di 
grande valore. Victoria ha tenuto un af-
fascinante e coinvolgente seminario 
sull’addestramento del cane, con 
l’uso del metodo didattico 
del “Rinforzo Positivo”  
e mediante un approccio 
operativo, ricco di so-
luzioni pratiche e di 
esempi concreti.
Sin da subito è 
riuscita, con la 
sua grande 
p r e p a r a -
z i o n e  e 
profes-

sionalità, ad accompagnarci nel mondo della moderna 
cinofilia, attraverso diverse gradazioni di emozioni e stati 
d’animo: dalla risata alla commozione, dall’attenzione 
allo svago, dalla considerazione dei fatti allo stupore.

METTIAMOCI "NEI PANNI" DEL CANE...
“Come avere un cane perfetto” è stato il filo 

conduttore della prima giornata di semina-
rio. Tale argomento ha destato notevole curio-
sità, poiché è da subito apparso non utopisti-
co, ma concretamente realizzabile da tutti gli 

appassionati. Vittoria ha sottolineato quanto sia 
importante metterci sempre dal punto di vista del 

cane, per poterlo capire. Ci ha spiegato l’importanza 
di costruire una buona relazione con il proprio cane, 

basata su reciproca fiducia, rispetto e amore, invece 
che sulla paura, dolore e intimidazione. 

Il segreto per avere un cane 
perfetto parte dalla 
scelta del singolo sog-

getto che deve essere 

In questa pagina
Un momento 
della due-giorni di 
Lecco, organizzata 
dall’associazione 
Greendogs di Daniela 
Cardillo (nella foto qui 
sopra, a destra, con Victoria 
Stilwell, a sinistra). 

Da sempre la famosa dog-trainer Victoria Stilwell affascina grandi e piccini. Il suo 
"credo" è il metodo didattico del “Rinforzo Positivo”. Funziona, vediamo perché 

scrupolosa, consapevole  e non affidata alle mode del 
momento o a scelte impulsive. Di seguito alcuni punti 
salienti.

DOVE PRENDERE IL CANE
Privilegiare i cani in canile oppure gli alleva-
menti seri e riconosciuti che diano garanzie di 
un’attenta  selezione genetica evitando, quindi, di 
acquistare via internet o nei negozi di animali o 
presso venditori che sono in grado di offrire ogni 
razza immaginabile.

CHE RAZZA SCEGLIERE
Considerare lo stile di vita della famiglia adot-
tante (sedentaria, sportiva, con o senza bambini 
o altri animali…) in modo da garantire il rispetto 
delle predisposizioni di razza e delle esigenze del 
singolo individuo. Una vita armoniosa si basa sulla 
compatibilità e non sul contrasto.

L’ETÀ IDEALE
Scegliere l’età del cane da adottare in base al 
tempo a disposizione da dedicargli. La maggior 
parte delle famiglie pensa che prendere un cuccio-
lo sia la soluzione più semplice, in realtà è la più 
complessa, perché presuppone una serie di cono-
scenze e competenze specifiche. Come la corretta 
socializzazione, l’educazione al non sporcare, la 
creazione di esperienze positive, l'educazione di 

base. La cosa più impor-
tante per il cucciolo è la 
corretta socializzazio-
ne prima di concludere il 
ciclo di vaccini, per cui va 
portato in ambienti sicuri 
e igienicamente control-
lati per familiarizzare con 
persone e altri cani sani 
(puppy class in ambiente 
chiuso).

VITA SOCIALE 
A INIZIO ADOZIONE
Non esistono cani da te-
nere sempre da soli in ap-
partamento o in giardino. 
Ogni cane, di qualsiasi 
razza, è un animale 
sociale e ha bisogno di 
una vita in compagnia oltre che avere l’esigenza 
fondamentale di esplorare il territorio che lo cir-
conda.

MOVIMENTO ED ESPLORAZIONE
Quotidiane passeggiate stimolano l’interesse 
del cane nel conoscere il mondo, lo aiutano a 
mantenersi sano attraverso il movimento. Anche 
se un cane ha a disposizione un grande giardino da 

FULL IMMerSIoN 
coN VIcTorIa 
STILWeLL
Nei giorni 30 giugno e 1 luglio scorsi l’asso-
ciazione GREENDOGS ha organizzato a Lec-
co due giorni intensivi con Victoria Stilwell, 
famosa addestratrice protagonista delle 
serie TV “BASTA! IO O IL CANE”. L’educatrice 
cinofila dottoressa Daniela Cardillo, com-
ponente del team internazionale di Victoria 
Stilwell Positively Dog Training (VSPDT), 
nonché Presidente di GREENDOGS, è riu-
scita in questa straordinaria impresa di fare 
giungere dagli Stati Uniti la stessa Victoria 
Stilwell. Daniela Cardillo ce lo racconta, 
in esclusiva per Quattro Zampe.
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esplorare, solo una  sana passeggiata ricca di mo-
menti di “analisi olfattiva” soddisfa le sue necessità 
etologiche.

EDUCAZIONE 
ALLA NOSTRA SOCIETÀ
Nella società moderna molti 
sono gli elementi scono-
sciuti al cane ed è nostro do-
vere di umani metterlo nella 
condizione di conoscerli, ca-
pirli ed affrontarli nel miglio-
re dei modi. A tal fine il cane 
dovrebbe stare sempre con 
noi, sin da cucciolo, e vivere 
serenamente e positivamente 
ogni esperienza che il mondo 
offre. Anche lo stare a casa da solo è una esperienza 
che il cane deve vivere in modo positivo nella even-
tualità dovesse rimanere da solo. Partendo quindi 
da brevi periodi, la nostra assenza non deve essere 
vissuta come una esperienza di abbandono.

È assolutamente 
da evitare 

sottomettere 
e intimidire

il cane

SII correTTo coN I caNI DI caSa 
Quando si inserisce un nuovo cane in famiglia, bisogna dimostrare ai cani già presenti che la presenza del nuovo cucciolo/cane si-
gnifica che gli accadono una serie di cose belle. Un trucco è quello di stare in una stanza con il vecchio cane e fare in modo che un 
amico o un membro della famiglia tenga il cucciolo vicino ai propri piedi. Non ci dovrebbe essere alcuna interazione fisica tra i cani 
e nel momento in cui il cucciolo viene portato nella stanza bisogna premiare il cane o i cani già di casa con qualche bocconcino 
gustoso e poi lodarli. Il cucciolo può essere poi portato fuori dalla stanza e la sua uscita sarà associato all’assenza delle leccornie. 
Questo esercizio può essere ripetuto fino a quando il vecchio cane di casa associa l’arrivo del cucciolo con l’arrivo delle leccornie 
e diventa quindi più rilassato nell’avere intorno il cucciolo. Una volta che si rilassa, che il linguaggio del corpo diventa fluido e ci 
mostra la sua volontà di impegnarsi in contatto sociale con il cucciolo, indica che la tecnica usata ha avuto successo.
victoria@greendogs.it - www.greendogs.it 

Victoria Stilwell

COME AFFRONTARE I PROBLEMI BASE 
DI GESTIONE DEL CANE
Qualsiasi cosa vogliamo insegnare al nostro cane 
per poterlo gestire in casa e fuori nel migliore dei 
modi, dobbiamo tenere presente i metodi e le 

attrezzature utilizzate. È as-
solutamente da evitare sot-
tomettere ed intimidire il 
cane, considerato che creare 
paura e ansia non aiuta a 
comunicare e ad appren-
dere. Il metodo del rinforzo 
positivo oltre che una tecnica 
basata sul condizionamento 
operante, deve diventare un 
modo di pensare e uno stile 
di vita con il nostro cane.

COMUNICAZIONE CON IL CANE
Il segreto sta nella comunicazione. I cani ci osser-
vano sempre, molto più di quanto noi osserviamo 
loro, ma interpretano quello che vedono in base alle 

Non abbiamo 
la coda ma 

possiamo capire il 
loro linguaggio

In queste pagine
Altre fasi della due-
giorni di Lecco. Tutti i 
consigli per una perfetta 
convivenza, a cura di 
Victoria Stilwell, la dog 
trainer più famosa 
d’America.

precedenti esperienze vissute e in base alla loro chia-
ve di lettura. Non abbiamo la coda, ma possiamo 
imparare a leggere il linguaggio del corpo dei cani 
ed interpretarlo e anche ad usarlo correttamente per 
comunicare con loro. Un mondo silenzioso regolato 
dal linguaggio non verbale, tutto da scoprire.

SALUTE
Una corretta e sana alimentazione (adeguata, ad 
esempio, allo stato fisiologico del cane, alla dimen-
sione e all’età) unita a regolari controlli e visite ve-
terinarie prevengono indesiderate patologie, anche 
di carattere comportamentale. Più il cane è sano, 
più è in grado di adattarsi ai cambiamenti e agli 
avvenimenti che lo coinvolgono.

METODI E ATTREZZATURE
Per la corretta applicazione di queste indica-
zioni è spesso molto utile chiedere l'aiuto di un 
educatore cinofilo professionista, che faccia uso 
di metodi e attrezzature adeguate, basati sul rispetto 
del cane e la ricerca della sua collaborazione. Meto-
di e attrezzature usati in cinofilia sono strettamente 
correlati. A tal proposito una parte del seminario è 
stato dedicato dalla sottoscritta all’approfondimen-
to di come si possa abbinare correttamente il me-
todo del rinforzo positivo con alcune attrezzature 
cinofile. Le attrezzature di coercizione (collare 
a strozzo, collare con le punte, collari elettrici) 
amplificano metodi di addestramento basati sulla 
dominanza dell’uomo sul cane creando stress e do-
lore nel cane. Sono assolutamente da evitare. Le 
corrette attrezzature, invece, devono essere sicure 
ed ergonomiche (pettorine, guinzagli particolari) 
in modo da esaltare il comfort del cane e mettere 
il cane nelle condizioni migliori (senza dolore e né 
stress) di apprendere. Queste attrezzature richiedo-
no, comunque, un corretto e attento uso.

gUarDa IL VIDeo

hTTP://TINyUrL.coM/VIcTorIaSTILWeLL
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I “CASI CRITICI”
I casi in cui si deve pensare all’aiuto di un consulen-
te sono: adozione del primo cane, adozione di un 
cucciolo, adozione di un cane quando si hanno altri 
cani in casa, adozione di un cane quando si hanno 
bambini in casa. Bisogna rivolgersi subito a un 
professionista educatore comportamentale 
quando non si riesce a gestire il cane, che di-
venta aggressivo o ansioso, sembra non voler capire 
le regole di casa e della passeggiata, quando regna 
sovrana l’incomprensione reciproca.

LA TRASMISSIONE SU ANIMAL PLANET
Victoria ha portato il pubblico dietro le quinte della tra-
smissione televisiva in onda su Canale 421 Animal 
Planet “Basta! Io o il cane” in cui lei è protagonista, 
dandoci modo di vedere come viene girato lo show e 

fornendo una serie di informazioni e curiosità su come 
si svolge e articola. Seminario divertente, educativo, in-
terattivo, appassionato, emozionante che ci ha portato 
nel profondo della mente e dei sensi del cane. Il tutto 
supportato da una organizzazione logistica impeccabile 
e da uno staff di professionisti tra fotografi, cameramen, 
traduttrici, tecnici… in un contesto funzionale qual è la 
prestigiosa sala conferenze Don Ticozzi di Lecco.

A CONCLUSIONE DI ENTRAMBE LE GIORNATE
Victoria Stilwell ha autografato il suo libro 
tradotto in italiano con il titolo “Basta! Io o il 
cane” (col supporto tecnico nella traduzione del 
libro fatta dalla sottoscritta) e ha voluto incontrare 
tutti i partecipanti, singolarmente sul palco, per un 
autografo e una foto, come ricordo unico di questa 
esperienza. 

In queste pagine
La nota dog trainer 
Victoria Stilwell vuole 
condividere con tutti
la sua visione
e la passione 
per l’addestramento 
del cane basato sul 
rinforzo positivo (R+).
È autrice di due best-
seller sull'argomento 
e di recente ha concluso 
il suo terzo libro.


