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RINFORZO 
POSITIVO,
ecco a tutti
il mio segreto

di Maria Paola Gianni

“Sono sempre stata affascinata dai cani, 
così quando ho avuto bisogno di met-
tere da parte dei soldi per andare al col-

lege, ho iniziato col dogwalking. Facevo passeggiare 
venti cani al giorno e ho incontrato molti addestra-
tori di quattro zampe fantastici che hanno alimen-
tato il mio amore per studiare il comportamento 
del cane. Alla fine, ho capito che mi piaceva più 
lavorare coi cani che fare l’attrice, per cui sono 
diventata dog trainer a tempo pieno”. A parlare 
è Victoria Stilwell, nota addestratrice america-
na, protagonista della serie tivù di successo “Basta! 
Io o il cane” (It’s me or the dog” nella versione 
originale) in onda su Animal Planet. Che aggiunge: 
"C'erano così tante persone bisognose di aiuto, 
e mi è piaciuto essere in grado di aiutarle a 
costruire un rapporto migliore con i loro cani attra-
verso il rinforzo positivo”. Victoria sarà a Lecco 
il prossimo 30 giugno e primo luglio, prota-
gonista di un seminario da non perdere. La 
nota dog trainer 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. Il primo, tradotto in italiano, sarà 
in vendita a breve. Ma sentiamo direttamente da 
lei tante pillole di saggezza, in esclusiva per i 
nostri lettori di Quattro Zampe.

Victoria Stilwell, cosa intende per “rinforzo 
positivo”?
Il rinforzo positivo è sostanzialmente l'idea che se 
si dà una ricompensa a un comportamento deside-
rato, è più probabile che quel comportamento ven-
ga ripetuto in futuro. Allo stesso tempo, se ignori o 
reindirizzi un comportamento che non ti piace, è 

Tutti i consigli per una perfetta convivenza. 
Parola di Victoria Stilwell, la dog trainer più 
famosa d’America che sarà in Italia, a Lecco, 
il prossimo 30 giugno e I luglio: si tratta 
di un seminario da non perdere. Ecco perché 
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tali strumenti disumani e inefficaci.
Perché venire da lei e non da Cesar Millan?
Non mi piace paragonarmi ad altri. Inoltre, non 
ho la pretesa di dire di aver inventato io il “metodo 
del rinforzo positivo” nell’addestramento del cane: 
sono solo stata benedetta dal vantaggio di avere 
una grande piattaforma con la quale promuoverlo. 
Riconosco che ci sono diversi modi per addestrare 
i cani, ma sono anche fermamente convinta (e la 
scienza comportamentale moderna lo ha dimostra-
to) che l'unico modo veramente efficace, umano 
e duraturo, è quello di costruire un rapporto con 
il proprio cane basato sulla fiducia reciproca, sul 
rispetto e sull'amore attraverso l’uso del rinforzo 
positivo. Se  si utilizza “il dominio e la punizione” 
per addestrare il proprio cane, non si sta andando 
a risolvere il problema in modo efficace, perché 
non si è identificata, e quindi nemmeno trattata, la 
vera causa del problema di comportamento. L’ad-
destramento con l’uso del rinforzo positivo serve 
per aiutare il cane ad imparare e a fare le scelte 
giuste, invece che costringendolo a comportarsi in 
un certo modo, per paura.

Ci racconta un caso eclatante che è riuscita a 

meno probabile che venga ripetuto. È una risposta 
semplificata, ma è il concetto centrale del metodo. 
L’altro concetto è che per avere relazioni sane coi 
nostri cani, non abbiamo bisogno di "dominarli".

Dove e come ha formato la sua esperienza di 
addestratrice?
Ho iniziato la mia formazione collaborando con 
molti dog trainer “positivi” meravigliosi nel Regno 
Unito, ma ho anche letto ogni libro sul quale ho 
potuto mettere le mie mani e ho completato il la-
voro pratico coi cani dei canili con problemi com-
portamentali, soprattutto nella città di New York 
e dintorni. Vedendo quanti quattro zampe sono 
stati sottoposti a eutanasia semplicemente a causa 
di problemi di comportamento legati alla loro ge-
stione, mi ha veramente motivata a diventare una 

Capire 
i nostri cani 
con Victoria 
Stilwell

Vic tor ia  S t i lwe l l , 
terrà un affascinan-
te e coinvolgente 
seminar io  che c i 
insegnerà il modo 
per avere un cane 
perfetto. Ci porterà 
dietro le quinte del-
la trasmissione tele-

visiva della quale lei è protagonista e ci presenterà in 
anteprima il suo libro tradotto in italiano. Il primo 
luglio, per i più appassionati e per gli esperti del 
settore cinofilo, Victoria Stilwell parlerà del pro-
blema dell’aggressività nei cani e come affrontar-
la nel modo corretto. Il convegno e il seminario sono 
comunque aperti a tutti e saranno tradotti in italiano 
(per chi volesse prenotare e iscriversi ad una o en-
trambe le giornate, può richiedere informazioni al 
nostro staff victoria@greendogs.it oppure chiamare 
334.2868759).

RINFORZO POSITIVO: 
ADDESTRAMENTO “100% NON-AVERSIVE”
Victoria Stilwell promuove a livello mondiale l’uso siste-
matico del metodo del rinforzo positivo ed è contraria 
ai metodi coercitivi, basati sulla violenza, sulla puni-
zione, poiché sono metodi disumani, inutili ed etica-
mente inaccettabili. Personalmente, come presidente 
dell’associazione Greendogs e come educatrice ci-
nofila comportamentale, sostengo questa filosofia 

A Lecco, sabato 30 giugno e domenica 
01 Luglio 2012 Greendogs organizza 
l’evento nazionale con Victoria Stilwell 
per la prima volta in Italia: convegno aperto 
a tutti e un seminario tecnico per gli esperti 
che lavorano con i cani

di Daniela Cardillo*

dog trainer migliore, e avere il più ampio impatto 
possibile per contribuire a salvare il maggior nu-
mero di cani.

Parliamo di differenze macroscopiche. Da noi è 
proibito l’uso del collare elettrico: come mai, 
invece, l’America lo consente?
Mi capita spesso di indicare il divieto italiano 
sull’uso dei collari elettrici come una luce che bril-
la tra i paesi civili sul modo di trattare i cani. Vorrei 
che gli Stati Uniti avessero un analogo divieto e po-
tessero seguire l'esempio dell’Italia. Si tratta di una 
cosa strana il fatto che ci sia ancora l’autorizzazione 
a venderli. Naturalmente l'ideale sarebbe se fossero 
del tutto vietati, ma devo dire che sono comunque 
positivamente impressionata dal fatto che l'Italia 
stia percorrendo questa strada per vietare l'uso di 

In queste pagine
La famosa dog trainer 

ameriana Victoria Stilwell   
che nella foto alla pagina 

accanto è con Daniela 
Cardillo, presidente 

di Greendogs. 
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risolvere? Quanto tempo ci ha impiegato? Che  
risultati ha ottenuto?
Ce ne sono stati moltissimi! Questa è la parte ecci-
tante del “training positivo”: mentre si può rapida-
mente aiutare un cane ad imparare l’obbedienza di 
base, è anche possibile gestire casi dove i proble-
mi di comportamento sono più estremi. Ci vuole 
un po’ più di tempo per risolverli solo perché si sta 
effettivamente cambiando il modo di pensare del 
cane e le sue sensazioni. Questo processo è ben 
lontano dal voler insegnare un comportamento al 
cane solo perché altrimenti lo minacciamo o lo in-
tendiamo punire.

Può dare, in esclusiva, ai nostri lettori di Quat-
tro Zampe, dei consigli utili da seguire quando 
arriva un cane in famiglia?
La cosa più importante per i nuovi proprietari di 
animali domestici è capire come funziona la mente 
di un cane (o di un gatto). Se si imparano i princi-
pi generali del metodo del rinforzo positivo, sarà 

ARRIVANO 
I DOG SITTER, 
GRAZIE A GREENDOGS
A Barzio (LC), Greendogs ha presentato “i primi Dog Sitter 
Professionali in Italia”, dopo un corso ideato e realizzato da 
Daniela Cardillo, responsabile nazionale settore Dog Sitter Fisc 
– Cns Libertas cinofilia e risconosciuto Coni. Il corso teorico-
pratico professionalizzante è stato inaugurato a gennaio di 
quest’anno, con un percorso durato cento ore con insegna-
menti sia teorici che pratici, garantiti dai nove docenti tutti 
laureati e professionisti del settore: un etologo, tre educatori 
cinofili,  un istruttore cinofilo, un veterinario, due avvocati, un 
commercialista.
Lo scorso 28 aprile si sono tenuti gli esami finali che hanno 
promosso “i primi Dog Sitter qualificati nella provincia di Lec-
co”. Alla base di tutto solo metodi gentili, al fine di offrire ai 
nostri amici a quattro zampe tutte le cure e attenzioni che solo 
un professionista serio può garantire.
Queste nuove figure professionali sono di fondamentale im-
portanza nel supporto concreto a tutte le famiglie con i cani, 
nella gestione ordinaria, ma anche straordinaria (assenza per 
lavoro o per una vacanza o per un ricovero).
Greendogs ha organizzato e promosso il corso e ritiene che i 
Dog Sitter siano di fondamentale importanza per contrastare 
il fenomeno dell’abbandono (non solo estivo) dei cani.
Info: asd@greendogs.it  Tel. 334. 2868759

e promuovo con tutti i mezzi a mia disposizione la lotta 
contro l’uso della violenza nell’addestramento del cane. 
Partecipando al convegno di Victoria Stilwell del 30 
giugno si imparerà davvero a capire di cosa ha bi-
sogno il proprio cane, per riuscire ad instaurare un 
buon rapporto di amicizia, basato sulla collaborazione e 
non sulla coercizione. Un addestratore che usa metodi 
violenti, non è cosi’ bravo come ci vuole fare credere e 
può anche essere denunciato per “maltrattamento” a 
qualsiasi forza di polizia (art. 544 ter codice penale).
Questo convegno si rivolge anche agli operatori nel 
settore cinofilo, compreso quelli che, per risolvere cer-
te questioni la pensano ancora in maniera diversa. La 
giornata del 30 giugno sarà un’occasione più unica 
che rara di confrontarsi direttamente con Victoria e 
ascoltare il suo messaggio. Nella certezza che nessuno 
avrà più dubbi nell’usare sempre il rinforzo positivo!

IL PRIMO LUGLIO PER GLI ADDETTI AI LAVORI
Il seminario del primo luglio è rivolto agli addetti ai 
lavori (verrà rilasciato un attestato di partecipazio-
ne). Si parlerà dell’aggressività nel cane, problemartica 
di grande attualità e spesso di difficile comprensione. 
Personalmete presenterò nel pomeriggio una nuova 
tecnica, sviluppata negli Stati Uniti, per la gestione del 
cane aggressivo: vedremo come funziona in casi reali 
e quali sono i suoi effetti sul cane aggressivo. 

*Victoria Stilwell Positively Dog Trainer (Vspdt) 
e Presidente Greendogs Asd

Mi rivolgo 
ai proprietari 
dei cani: 
Se hai portato il tuo cane ad addestrare in 
un centro e ti hanno parlato con orgoglio di 
ruolo alpha, dominare, punire, fare capire 
chi comanda e ti hanno detto di usare collari 
a strozzo per strattonare meglio il tuo cane, 
o peggio ancora elettrici, Male! non potresti 
trovare posto peggiore. Non fermarti, ma 
rivolgiti a un professionista che dia serie ga-
ranzie e che usi solo metodi basati sul rin-
forzo positivo.
Non permettere mai a nessuno di fare del 
male al tuo cane o di fargli provare paura 
mettendolo a disagio. La paura e il disagio 
non aiutano il cane ad apprendere. 

Victoria Stilwell

possibile costruire un rapporto sano col proprio pet 
e creare una base solida per affrontare la maggior 
parte dei problemi che possono sorgere. Inoltre, i 
proprietari devono informarsi bene prima di adot-
tare un cane. Troppo spesso le persone prendono 
decisioni affrettate e scelgono un cane che non è 
adatto al loro stile di vita (razza, livello di energia, 
dimensioni). Purtroppo, molti di questi cani fini-
scono poi nei canili, solo perché i proprietari non 
erano preparati a sceglierli e ad allevarli con suc-
cesso. Altra cosa: frenare l’entusiasmo. I proprie-
tari novelli spesso all’arrivo del cane gli dedicano 
un’attenzione spropositata e solo quando la novità 
“svanisce” fanno marcia indietro e riservano al cane 
molte meno attenzioni. Ciò può creare nell'animale 
problemi come l'ansia da separazione. Il cane, poi, 
va tenuto in buona salute. Consiglio sempre di mi-
crochipparlo e di non dimenticare il controllo an-
nuale dal veterinario dello stato di salute. Un cane 
malato è un cane infelice, e potrebbe essere l’inizio 
dello sviluppo di comportamenti indesiderati.

Victoria, come nasce la sua collaborazione con 
Greendogs?
Ho conosciuto Daniela Cardillo di Green-
dogs quando si è unita alla mia rete globale di dog 
trainers diffusa su scala mondiale, che usa il rinfor-
zo positivo nell’addestramento del cane: Victoria 
Stilwell Positively Dog Trainer (Vspdt). È un grup-
po dinamico di addestratori tra i più affermati ed 
esperti al mondo, che condivide la mia passione 
di promuovere il training col rinforzo positivo e 
contro i metodi obsoleti basati sulla “dominanza” 
e sulle punizioni. Dal momento che è entrata a far 
parte di questo gruppo, ho potuto lavorare spesso 
con Daniela e sono sempre stupita della sua co-
noscenza e dedizione per voler rendere migliore il 
mondo dei cani e delle persone.

Perché è importante partecipare al seminario di 
Lecco del 30 giugno e primo luglio?
Sono così eccitata di venire in Italia... Faremo un 
seminario su come costruire una sana amicizia po-
sitiva con i nostri cani lavorando con loro, e non 
contro di loro. È un divertente evento multime-
diale, pieno di informazioni e forse lavoreremo 
con qualche cane del posto sul palco per aiutarlo 
a superare certi problemi. Presenterò e firmerò la 
versione italiana del mio primo libro “It’s me or the 
dog, how to have a perfect pet” (n.d.t. titolo origi-
nario dell'opera) e parlerò coi lettori e gli ospiti del 
convegno. Sono davvero onorata di essere ospitata 
da Greendogs a Milano (Lecco) e da Il Cane a Nor-
ma a Roma.  (traduzione di: Daniela Cardillo)

Si prevede 
un “tutto esaurito” 
per l’evento dell’anno! 
Per informazioni e assistenza:
www.greendogs.it 
(scarica il programma 
dettagliato, modulo 
di iscrizione, prezzi e sconti)
victoria@greendogs.it 
(tutte le informazioni 
vi saranno inviate via email)
Tel. 334.2868759


