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Ingegneri a lezione
di FLIRT

UNA SCENA DELLA
SERIE TV THE BIG
BANG THEORY,
PRESTO IN ITALIA:
RACCONTA LE
VICENDE DI DUE
NERD CON UNA
VICINA MOLTO
SEXY. SOTTO,
IL PROFESSOR PHILLIP
VON SENFTLEBEN.

Algebra, algoritmi, informatica, tecniche di corteggiamento.
È il nuovo programma di studi del MIT tedesco. Non avete
mai incontrato un genio secchione e dongiovanni? Be’, preparatevi...

Lei insegna a flirtare. Ma come fa?

«Flirtare è semplicemente un modo per comunicare con
gli altri, che si basa sul rispetto e sull’empatia.
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L’obiettivo è conquistare il partner o convincerlo della
bontà delle proprie idee. Questo funziona sia nella vita a
due che nel mondo del lavoro. Per questo parlo di “flirt
romantico”, ma anche di “business flirt”. Insegno agli
studenti a utilizzare la retorica, ma anche la psicologia».
Nelle sue lezioni spiega come scrivere l’sms perfetto per
riuscire a invitare una ragazza fuori la sera o come comporre un’email per conquistare un collega di lavoro.

«L’elemento più importante per avere successo nel corteggiamento è il linguaggio. Mostrando diversi esempi di
sms, racconto le nuance della nostra lingua e l’enorme
efficacia che ha la giusta formulazione di un messaggio».
Come hanno reagito gli studenti al suo seminario? E chi
ha più bisogno delle sue lezioni, le donne o gli uomini?

«I ragazzi hanno capito subito l’effetto delle mie tecniche e che bisogna “allenarsi”. Le lezioni servono a tutti,
uomini e donne: ognuno fa errori di comunicazione.
Dopo aver appreso le tecniche base, bisogna poi individualizzarle. L’obiettivo è far battere il cuore a una persona, rimanendo calmi. Chi sa flirtare è vincente perché
riesce a eliminare il nervosismo». (Marina Speich) ■
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cordatevi il cliché dell’ingegnere secchione che passa tutto il giorno davanti al computer, usa perfettamente le formule matematiche, inventa prototipi, ma è
negato a stringere rapporti sociali. E fa disastri quando
deve corteggiare una ragazza (e, infatti, di solito rinuncia). Pare che i nerd (“secchioni”, in inglese) siano destinati a diventare una categoria in via di estinzione.
Almeno a Potsdam, vicino a Berlino, dove nel master di
Information Technology della facoltà di ingegneria è stato introdotto un corso per imparare a flirtare. Sì, proprio
un seminario per apprendere le tecniche di corteggiamento. «Vogliamo sviluppare negli studenti le abilità sociali necessarie per avere successo nella vita privata e
nel lavoro», dice il portavoce dell’università. Il successo
dell’iniziativa? Immediato: 440 studenti iscritti. Il corso
è tenuto dal professor Phillip von Senftleben (nella foto),
giurista, giornalista e consulente che da tempo tiene
corsi di “corteggiamento”.
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