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Gli eventi di

Corsi di seduzione, è boom tra i maschi
veneti

VeneziaMestre
Verona
Vicenza
Rovigo

Padova
Treviso
Belluno

La società Pua Training ha rilevato chi clicca di più i siti
per imparare a conquistare e frequenta i workshop
Cosa vuoi cercare?
Veneziamestre

VENEZIA — Corsi di seduzione, è boom tra i veneti. Weekend
full immersion per imparare come abbordare una donna,
«guidati da istruttori specializzati», videocassette di consigli e
siti cliccatissimi dai timidoni, sono il nuovo fenomeno che
spopola tra i maschi della regione. Tanto che da una classifica

conquista »), risulta che i veneti sono ai primi posti tra chi acqui
sta videocorsi e libri sul tema, naviga tra i siti che garantiscono il
successo con le donne, frequenta workshop e corsi ad hoc. E

Vicino

La programmazione delle sale della tua città

stilata dalla società internazionale di corsi di seduzione Pua
Training (abbreviazione di pick up artist training, «artisti della

Provincia

I veneti vogliono imparare
ad attrarre le donne (foto
web)

Padova spicca come quarta città d’ Italia per numero di visite sui
siti che insegnano la seduzione.
trovocasa.ittrovolavoro.itautomobili.com

Vedere per credere, sui due link più cliccati dai timidoni:
www.seduzionepratica.com e www.puatraining.it, le regole per trasfor
marsi da sof (sfigato ordinario frustrato) a pua (artista del rimorchio).
«Il boom degli insegnanti di arti seduttorie è cresciuto dopo l’uscita del
best seller di Neil Strauss «The Game»  spiega Louis Nicoletta, ad di
Pua Training —.
Il metodo che insegniamo è una sorta di gioco, che garantisce a tutti il
risultato. Prima la teoria, poi la pratica, con dimostrazioni di approccio
guidate dai maestri, prove sul campo degli allievi. E i bootcamp,
seminari full immersion». Nicoletta è la conferma che i corsi funziona
I corsi insegnano ad
attrarre e sedurre le
donne (foto web)

no: «Ho incontrato la mia compagna Weronika proprio così — racconta
— stavo facendo lezione, lei era al bancone di un bar e ho messo in
pratica un approccio per dimostrare agli stude nti come si fa...adesso
viviamo felici insieme». Veneti ai

che stiamo pensando di organizzare proprio in Veneto, a Padova
o a Venezia, il summit europeo dei seduttori, previsto per luglio.
Penso che i veneti abbiano più di altri la sana curiosità di
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Auto usate in Veneto
Clicca le più cercate:

approfondire il tema, anche per un amore particolare verso il
mondo femminile, basta pensare a Casanova che era veneziano ».
Le promesse di chi insegna l’arte di sedurre sono accattivanti:
«Vorresti vivere come una rockstar? Vorresti avere donne belle

Cerchi la casa dei sogni?

Parola Chiave

primi posti tra chi vuole imparare a sedurre? «Sì, è così. Tanto

Un «classico»: l'approccio al
bar (fot oweb)

che ti cercano e ti implorano di passare il tempo con loro?». Qui
entra in gioco «il sistema», che «dà la possibilità di generare attrazione e quindi sedurre le donne. E’
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Oppure cerca per marca e modello
Marca
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un metodo che può essere applicato da chiunque, un processo acquisibile che renderà più attraenti e
sicuri di sè». E ancora: «Qualsiasi sia il tuo obiettivo per la vita sentimentale, una volta che hai
imparato ad attrarre, sedurre e mantenere l’attenzione delle
donne, puoi applicarla a qualsiasi risultato tu scelga». Per chi
avesse ancora dubbi, c’è la garanzia «soddisfatti o rimborsati al
100%». I campiscuola «brevi» per aspiranti seduttori, detti «bo
otcamp », si svolgono tutti i lunedì e martedì a Bologna, costo 199
euro. Chi ci è stato, racconta: «La cosa più difficile da ammettere

VAI

Influenza suina, allerta Ue
Usa: «Emergenza sanitaria»
La Ue: «Non andate in Messico e Usa»
FiatChrysler, accordo raggiunto
con i sindacati dell'auto Usa
Bologna, Sergio Cofferati condannato

euro. Chi ci è stato, racconta: «La cosa più difficile da ammettere

E' difficile ammettere di
avere difficoltà di
«approccio»

è di avere bisogno di aiuto per relazionarsi e conoscere ragazze —

Bologna, Sergio Cofferati condannato
per comportamento antisindacale

dice Esty di Rovigo —. Però riconoscere questo bisogno è il primo
passo per migliorarsi ». E Nyco di Verona: «Si torna a casa con

La Reunion, capo di una setta pedofila
evade dal carcere in elicottero

l’ansia da approccio totalmente debellata. Come in ogni arte, il
vero capolavoro si ottiene prestando attenzione alle sfumature e

ai dettagli, ho imparato ottimi spunti per curare aspetti che fanno
la differenza». Ma la sorpresa è scoprire che molti «maestri di seduzione » di Pua Training, prima
della «svolta», avevano un anonimo passato da «sof», sfigati ordinari.
Francesca Visentin
27 aprile 2009
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