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Seduto fermo (libero) ED11 

Il comando seduto-fermo è il comando che si impartisce al cane perché rimanga nella posizione di seduto  per brevi momenti.  

Dotazioni: 
 Uno o più giochi con cui il cane gioca con piacere, possibilmente in lattice.  
 Bocconcini di cui il cane è molto ghiotto.  
Atteggiamenti:  
 Evita di guardare negli occhi il cane.  
 Parla solo per dare i comandi.  
 Evita il contatto fisico.  
Fasi e tempi 
 il cane deve aver superato brillantemente la fase seduto e terra.  
 10-15 minuti 1-2 volte al giorno distanziate di qualche ora.  
 alcuni giorni, fino ad acquisizione.  
 per cuccioli di qualche mese in poi.  
Azioni: 
1. Richiama l'attenzione del cane chiamandolo per nome.  
2. Metti il cane sul seduto di fronte a te.  
3. Se il cane non risponde al primo comando, interrompi, lascia passare qualche secondo e ricomincia dal punto 1.  
4. Pronuncia il comando fermo una sola volta con tono imperativo.   
5. Mantieni la posizione che hai per qualche secondo, quindi dagli il giusto premio.   
6. Ripeti l'esercizio ritardando gradualmente la concessione del premio. Puoi arrivare anche ad alcuni secondi.  

o Se il cane si muove per avere il premio, non concedere nulla e ricomincia dal punto 1, dopo qualche minuto.  
o Se il cane rimane in attesa del premio senza muoversi passa alla fase successiva.  

7. Se ti sei reso conto che ha capito di dover rimanere in attesa qualche secondo per ottenere l'oggetto, pronuncia il comando 

fermo poi fai un mezzo passo indietro senza incrociare il suo sguardo.  
o Se il cane ti segue immediatamente, torna al punto 5.  
o Se il cane rimane fermo torna immediatamente verso di lui e premialo.  
o Ricorda che il cane non deve mai raggiungerti, devi essere sempre tu ad andare da lui. Lo scopo del comando è che deve 

aspettare il tuo arrivo per avere il giusto premio.  
8. Ripeti per alcune volte questi esercizi distanziati di qualche minuto.  
9. Quando ti sei reso conto che il cane ha acquisito il comando, puoi arrivare ad allontanarti di qualche metro.  
10. Con il comando ben fissato puoi allontanarti di qualche metro o arrivare a nasconderti alla sua vista per brevi momenti.  
11. Si considera acquisito il comando fermo quando il cane riesce a restare nella posizione per qualche minuto in tua presenza.  
12. A seduto-fermo acquisito, si può passare al comando di libero (che sostituisce il premio),stimolando il cane a muoversi anche 

con un leggero tocco sulle spalle, fallo sempre con tempi diversi.  
13. Evita che il cane si muova senza comando, se dovesse accadere, ripeti immediatamente l'esercizio.  
14. Quando l'esercizio viene eseguito correttamente, interrompi la lezione.  
 

sequenza finale del comando  
richiama l'attenzione del cane chiamandolo per NOME. 

pronuncia il comando SEDUTO con tono naturale. 

pronuncia il comando FERMO con tono imperativo. 

attendi il tempo necessario. 

pronuncia il comando LIBERO (volendo, con un tocco sulle spalle del cane)  

 


