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FRASI PER ATTRARRE E 

CONOSCERE UN UOMO

3 REGOLE 

FONDAMENTALI



Cara amica!
Prima di leggere la lista delle frasi, e, 
soprattutto, prima di avvicinarti a un 
uomo per conoscerlo impara bene queste 
3 regole fondamentali.

Ti auguro il meglio!
Life coach Svetlana Rechkova

Ricorda sempre queste importantissime 

regole quando vuoi conoscere un uomo!

La donna non deve mai corteggiare apertamente un uomo. 
La donna deve suscitare il desiderio di un uomo di corteggiarla e conoscerla. 

Non deve “farsi avanti”, ma incuriosire, comportarsi in modo tale che l’uomo avrà 
voglia di conquistarla.

Quando decidi di sedurre un uomo che ti piace cerca di apparire al meglio: 
abbigliamento, trucco, sorriso, capelli, profumo, femminilità, voce e tutto il resto. 
In tal caso la conoscenza ha alte probabilità di trasformarsi in una relazione seria.

Non preoccuparti se l’uomo non prende subito iniziativa e non si fa avanti.
Probabilmente, non è un momento giusto perché è molto impegnato oppure lui è 
una persona passiva, svogliata o, semplicemente, uno “stupido” che non se ne 
accorge dell’occasione che la vita gli offre, e, tu, sicuramente non hai bisogno di 
un uomo del genere!

FRASI PER ATTRARRE E 

CONOSCERE UN UOMO



FRASI - “COMPLIMENTO”

Quando un uomo fa 
qualcosa e lo fa bene 

prova a fargli un 
complimento

Dove? Durante un corso di formazione, una conferenza, un 
incontro di lavoro: 

“Lei sa tenere presentazione in un modo molto 
interessante e convincente! Sono affascinata! “

Dove? Per strada, al parcheggio di un centro commerciale:

“Ha parcheggiato la macchina così abilmente! Sembra un 
pilota professionista!”.

Dove? Al lavoro, durante un colloquio o una riunione: 

“È incredibile come velocemente Lei sa prendere decisioni 
così importanti!”.

Per analogia inventa un paio di frasi-complimento per poter 
applicare facilmente: 

_____________________________________________
_____________________________________________



Complimento alle qualità 

personali.

Quando ti piace un 
uomo puoi fargli un 

complimento sulle sue 
qualità personali.

Dove? In palestra: 

“Caspita! È incredibile come Lei riesca a sollevare grandi 
pesi così facilmente! Quasi da togliere il fiato...!”.  

Dove? In un campo sportivo, in un parco: 

“Fa una corsa molto lunga ogni mattina! Sono stupita della 
Sua capacità di resistenza!”. 

“Lei assomiglia a un attore... Non riesco a ricordare il 
nome...” (non importa a chi assomiglia, importante che 
l’uomo sarà incuriosito e vorrà sostenere/continuare la 
conversazione).

Dove? Luoghi pubblici, per strada: 

“Lei ha affrontato così coraggiosamente il conflitto con quei 
delinquenti! All’inizio ero molto spaventata…”.

Dove? Quando incroci lo sguardo con un uomo in metro, in un 
bar: 

“Lei ha uno sguardo così forte e carismatico!”.



Complimento ai suoi 

accessori

Mi riferisco alle cose 
complementari, quali i 
gadget, abbigliamento 

eccetera, è un buon pretesto 
per fare un complimento.

Dove? Per strada, in un parcheggio: 

“Ha la macchina così grande! Sarà molto potente!?”

Dove? Se sei seduta/stai vicino a un uomo: 

“Ha un bellissimo orologio gemelli/occhiali! È 
esclusivo?...”

Se l’uomo è vestito in modo elegante: 

“Ha una cravatta molto chic! Ha un potere 
magnetico...”.

Per analogia inventa un paio di frasi-complimento per 
poter applicare facilmente: 

_____________________________________________
_____________________________________________



FRASI PROVOCATORIE

Se ti piace un uomo, 
non c’è niente di 
male chiedergli 

qualcosa.

Frasi - domande

Dove? Per strada, chiedi di spiegare la strada/trovare un indirizzo: 

“Mi scusi, sto cercando via Manzoni, 5? (Ascolti ciò che ti dice 
e fingi di non aver capito. Sorridi, mostrando la tua timidezza, 
incertezza e il dubbio di trovare la strada. Chiedi di 
accompagnarti). “Le sarei molto grata se mi 
accompagnasse...”. 

Se l’uomo è alla guida di un’auto: 

“Mi scusi, può indicarmi, per favore, il 
supermercato/parco/cinema più vicino?" (Probabilmente ti 
offre un passaggio).

Dove? In palestra, campo sportivo: 

“Posso chiederLe, per favore, di mostrarmi il modo corretto di 
eseguire lo squat/affondi/flessioni?”.



Dove? In un luogo pubblico, in un centro commerciale, in un 
parco, per strada: 

“Mi scusi, sa dirmi l’ora esatta, mi si è scaricato 
improvvisamente il telefonino?”.

Per analogia inventa un paio di frasi per poter applicare 
facilmente: 

_____________________________________________
_____________________________________________

Chiedere di aiutare a scegliere/consigliare 

“Mi scusi, saprebbe dirmi se queste batterie sono adatte 

al mio mouse/fotocamera? (nel 90% dei casi chiederà il 

modello della macchina fotografica e la conversazione 

continuerà).

Se l’uomo sceglie qualcosa chiedere la sua 

opinione su quel prodotto:

“Mi scusi, con questa macchina fotografica si possono 

scattare le foto sott’acqua?”



Chiedere di aiutare a 

risolvere un problema

Potresti, tra l’altro, 
creare questo 

problema in anticipo

Spegni il telefonino e dici che non riesci ad avviarlo. Il 90% 
degli uomini adeguati semplicemente preme il pulsante e il 
telefonino si avvia subito. 

Fai finta di essere sorpresa “delle sue capacità” e gli fai un 
complimento! Questo è un modo molto semplice ed efficace. 

In più del 50% dei casi uomo chiede il numero di telefono.

Chiedere di chiamare un taxi:

“Per favore, può chiamare un taxi per me! Mi si è 
scaricato il telefonino, fra poco sarà buio” (funzionerà 
bene se sei vestita elegante).



Se hai un piccolo problema chiedi di 
aiutarti. Gli uomini amano risolvere 

qualcosa. Si sentono degli eroi aiutando 
una donna. Se lui non vorrà aiutarti, 
allora a cosa ti serve un uomo così?!

Vantaggio: puoi subito valutare quanto 
si dimostra partecipe e cordiale.

Chiedere di aiutare per strada: 

“Mi scusi, lì, ci sono cani/ubriachi/strada buia, ho 
paura! Può aiutarmi per favore attraversare questo 
posto?”.

Per analogia inventa un paio di frasi per poter applicare 
facilmente: 

_____________________________________________
_____________________________________________



Frasi per attirare 

l'attenzione di un uomo

Dove? Per la strada, con l’espressione di spavento o 
sorpresa: 

“Che cane grande..!”
“Che terribile rumore! Che paura... Cosa è 
successo?”.

Dove? Nel trasporto pubblico, su una fermata: 

“Oggi fa molto caldo/freddo!” (un uomo socievole 
vorrà sostenere la conversazione).

Per analogia inventa un paio di frasi per poter applicare 
facilmente: 

_____________________________________________
_____________________________________________

Servono per incuriosire, ad esempio, 
esprimi un’opinione o un’emozione 

sincera: tristezza o gioia. 
Nel 70% dei casi questo attirerà 
l'attenzione dell'uomo e vorrà 

conoscerti.


