
6 Errori da Evitare
nel Tuo Profilo Dating

Mezzo nudo (a meno che…)
Se hai un bel fisico si vede anche se indossi una camicia o una maglietta, e di sicuro hai 

tante altre qualità da non costringerti a giocare subito quella dell’avvenenza fisica.
I tuoi muscoli attireranno principalmente uomini, o donne interessate perlopiù ad una 

relazione fisica. Dovresti mostrarli solo se sei ben piazzato, e se sono questi i tuoi target.
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Immagini ridondanti
Sicuramente c’è un tipo di foto di te che prediligi, magari una angolazione in cui ti piaci

di più o mentre stai facendo qualcosa che ti piace. Basta una foto perché questo 
messaggio arrivi al destinatario, poi vai avanti e “parla” d’altro. Se ti presenti a delle nuove 
persone e magari ami il tennis, quante volte vuoi fargli presente che hai questa passione?

Comparire con ragazze
Se ti si vede con una ragazza vuol dire che hai successo con le ragazze, penserai. 
Invece no. O meglio, non sul tuo profilo, dove sei tu a decidere cosa mostrare.

Vedendoti con una ragazza sul tuo profilo, penseranno due cose, entrambe negative: 
è un donnaiolo, oppure è un insicuro che deve dimostrare di piacere alle ragazze.

Una guida pratica
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app di incontri e 
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Non essere riconoscibile
Paesaggi, meme, porzioni della tua persona al di fuori del viso o tu di spalle. Una 
di queste immagini può anche andar bene DOPO aver mostrato come sei fatto. 
Come tu vuoi sapere come è fatto il tuo interlocutore, lui/lei vuole altrettanto.

Selfie in bagno o allo specchio
Un errore duro a morire: il primo posto disponibile, il modo più 

veloce per controllare come sto e… CLICK!
La tua vita è sicuramente più varia e interessante di così, 

possibile che non abbia un’occasione migliore per fare una foto?

Immagini di bassa qualità
Poca luce, fotocamera vecchia e poco prestante, ritaglio troppo stretto, file di 
immagine che ha fatto troppi giri fra una chat e l’altra o fra una app e l’altra.
Sono tutte cause di perdita di qualità dell’immagine, e un’immagine di bassa 

qualità rende un profilo di bassa qualità.
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