pua training italia - Italian Seduction Forum

Page 3 of 5

Ciao a tutti,
sono Louis, A.D. di PUATraining. Ho di recente notato alcuni post scritti su
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Ho per tanto deciso di creare questo post in risposta ai post precedenti nei

non danno una discrizione accurata (ed in alcuni casi addirittura veritiera)
di PUATraining.

quali si parla di PUATraining per fornire a tutti, le dovute delucidazioni in
modo da evitare qualsiasi circolazione nella community di falsi miti e/o
informazioni non corrette... quindi:
- PUATraining e Seduzione Pratica sono due siti distinti e separati e per
nulla appartenenti allo stesso proprietario. E' vero che in alcune apparizioni
nei media come sull'Espresso, Corriere della Sera e Fox Uomo veniamo
riportati insieme, ma il rapporto che c'e' con seduzionepratica e'
puramente di collaborazione SPECIALMENTE per quanto riguarda i loro
istruttori che forniscono anche loro supporto (ESTERNO) ai nostri corsi,
come riportato su questa nostra pagina
http://www.puatraining.it/maestridellaseduzione.php. Tutto qui, ne'
seduzionepratica ne' i suoi istruttori, rappresentano in alcun modo
PUATraining, ne' tantomeno ne sono i suoi portavoce e/o sono in una
posizione legale, ufficiale e/o ufficiosa di fare accordi/interviste e/o altro
per conto di PUATraining.
- Gli istruttori di PUATraining Italia NON sono gli stessi di Seduzione
Pratica ne tantomeno Seduzione Pratica offre piu' corsi di PUATraining. La
realta' dei fatti e' ben diversa. Come spiegato nel punto di sopra, gli
istruttori di Seduzione Pratica sono dei collaboratori esterni impiegati solo
per una minoranza dei nostri corsi per lo piu' di tipologia bootcamp.
PUATraining offre una diversificazione e quantita' (per citta') di corsi molto
piu' ampia e molti dei corsi/prodotti che offriamo non esistono nemmeno
su Seduzione Pratica come il corso one on one, residential (di 1 settimana)
e la Barcellona Experience nonche consulenze su skype con dei dottori
psicologi e video ed audio corsi.
- PUATraining non ha mai offerto ne a gente su questo forum ne ad altri,
100 EUR per iscritto come proposta di collaborazione, se qualcuno si e'
spacciato come per una persona che potesse prendere accordi e/o fare
offerte per conto nostro, sfruttando la nostra
immagine/nome/reputazione/ecc perche' gli conveniva avere il loro nome
associato al nostro, ce ne rammarichiamo di questo, ma smentiamo
categoricamente che abbiamo mai fatto offerte simili a gente su questo
forum e/o ad altri. Per il futuro sarei molto grato se potreste segnalarmi
personalmente (louis@puatraining.it) chiunque provi a spacciarsi e/o fare
accordi per conto nostro.
- Il metodo di insegnamento di PUATraining non ha nulla a che vedere ne
con il FAC Method di Seduzione Pratica (non l'abbiamo nemmeno mai
visto) ne tanto meno con il Metodo Mystery con il quale siamo totalmente
in disaccordo su vari aspetti come illustrato in questo articolo
http://www.puatraining.it/articoli/metodid...odo-mystery.php tra cui in
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primis la teoria del peacocking (pavoneggiamento - che riteniamo non in
linea con i modi di fare non-megalomani Europei) e quella del negging (per
quanto ci riguarda un'uomo che e' sicuro di se e che acquisisce delle buone
abilita' con le donne non ha bisogno di denigrare una donna per potersi
trovare al suo stesso livello per potergli poi parlare in modo equalitario). Il
metodo di insegnamento di PUATraining e' quello 'NATURAL' che non ha
nulla a che vedere con qualsiasi altro metodo insegnato nella community in
quanto del tutto originale ed inventato da Gambler stesso (fondatore di
PUATraining)
- Non e' per nulla vero che AFC Adam Lyons, attualmente considerato
come il terzo PUA al mondo "ha capito di che pasta siamo fatti e ci ha
abbandonati" e/o che siamo stati bannati dalla community e/o da chiunque
con cui abbiamo cercato di collaborare - al contrario AFC Adam Lyons e'
attualmente, ed ancora dopo svariati mesi, il nostro A.D. per il Nord
America e sta con un enorme successo facendo concorrenza per conto
nostro ai vari Mystery, Neil Strauss ecc nelle loro stesse citta'... per
prenotare un corso con Adam in America basta andara sul nostro sito .com
(invece di quello .it) dove c'e' l'elenco di tutte le citta' americane nelle quali
svolge i suoi corsi. Per quanto riguarda la community in generale,
attualmente ci sono delle collaborazioni in corso con i vari Ross Jeffries,
David De Angelo, Thundercat, e vari altri PUA, forum, blog, ecc ed il mio
riuscire a pubblicare questo post e' un segno evidente in se stesso del
buon rapporto che PUATraining sta istaurando anche con Italian
Seduction.
Spero vivamente che questa serie di delucidazione aiutino anche la
community italiana e soprattutto gli iscritti su questo forum ad avere
un'idea di PUATraining che sia molto piu' chiara ed in linea con la realta'
dei fatti, per qualsiasi altro chiarimento su di noi e su chi siamo vi invito a
visitare questa pagina che racconta in modo dettagliato la nostra storia
http://www.puatraining.it/chisiamo.php
Cordialmente,
Louis
A.D. PUATraining Italia Ltd
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