
Crea GRATIS e Vendi il tuo primo
Corso Online o Infoprodotto

Premessa

Hai  mai  acquistato  un  Corso  Online?  Ne  avrai  certamente  sentito  parlare  e 
probabilmente conosci qualcuno che ha già aquistato un Corso Online per chissà 
quale motivo.

Certamente saprai dell'esistenza dell'E-learning, ovvero l'oppurtunità di  vendere 
dei Corsi Online realizzati sulla base delle Tue conoscenze culturali e competenze 
tecniche/esperienziali  e dalle quali  potrai  ricavare un profitto,  una rendita,  un 
guadagno economico.

Ma oggi  non  voglio  parlarti  di  strategie  di  marketing,  di  tecniche  di  vendita, 
business rules, funnels e argomenti simili che sono ampiamente trattati da molti 
siti web (e sui quali non sono ferrato).

Voglio  mostrarti,  invece,  in  modo  concreto,  come  creare  gratuitamente  una 
piattaforma di E-learning tramite Wordpress, più precisamente tramite un plugin 
ad hoc, Paid Memberships Pro, grazie al quale potrai vendere uno o più Corsi 
Online direttamente dal tuo sito web.

Ok, let's begin!
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Che cos'è Wordpress?

Tengo a precisare  che questa  guida è  rivolta  a  tutti:  non darò  per  scontato, 
dunque, che il lettore sia un utente avanzato di Wordpress.

Dal mio blog:

"Tecnicamente  è  un  C.m.s,  acronimo  di  Content  Management  System, 
ovvero Sistema gestionale dei contenuti web.
In altre parole è uno strumento, una piattaforma digitale che ti consente di  
creare  agevolmente  un  sito  web,  fornendoti  gli  strumenti  per  
curare/personalizzare tutti i dettagli e i particolari di un sito web."

Se vuoi approfondire l'argomento, ti invito a visitare l'articolo:

 ►►► Guida rapida: primi passi con Wordpress ◄◄◄

Vi troverai anche qualche utile consiglio su quali  step eseguire per una prima 
corretta configurazione di Wordpress e quali plugin cominciare a utilizzare fin da 
subito.

Installa il plugin Paid Memberships Pro
Dal menù Plugin clicca su Aggiungi nuovo e digita Paid Memberships Pro. Oppure, 
se preferisci scaricarlo manualmente, vai al repository ufficiale di WordPress.
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Pannello di Controllo
Una volta attivato il  plugin, accedi al  Pannello delle Impostazioni cliccando 
sulla nuova voce Memberships nel menù di Wordpress.

Ecco l'anteprima:

La pirma sezione, "Livelli", ti introduce subito alla creazione del tuo primo Corso 
Online: da qui creerai il  NOME del Corso, il  COSTO (in € o in altre monete), la 
descrizione per  gli  utenti,  il  Messaggio  di  conferma dell'avvenuto  acquisto,  e 
facoltativamente, i seguenti tipi di iscrizione:

• Una Tantum: si acquista una volta e varrà per sempre.

• Ricorrente: l'utente potrà abbonarsi a un Corso e pagare ogni tot giorni o 
settimane o mesi o anni.

• Periodo di Prova: Potrai consentire l'acquisto d'un periodo di prova, dopo il 
quale sarà l'utente a scegliere se continuare o meno (pagherà comunque 
per la prova).

• Impostare una scadenza per l'iscrizione: statisticamente gli utenti sono più 
portati  ad  acquistare  un  Corso  quando  questi  è  in  offerta  limitata e 
"Affrettati, lo sconto scade il..." etc.

Potrai sempre prolungare la scadenza (un po' come le pentole di Mondial casa) 
e/o decidere di annullarla del tutto. Se poi hai qualche conoscenza di base sulle 
tecniche di Marketing, sei a cavallo! ;)

Più avanti ti mostrerò anche come creare i cupon, ossia i codici sconto che potrai 
inviare a una determinata lista di utenti (ad esempio chi, oltre alla newsletter, 
lascia una recensione positiva sui Social, etc. Usa la fantasia).
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Sezione Pagine

Nella  seconda  scheda,  Pagine,  avrai  accesso  alle  Pagine  di  gestione che  il 
sistema/plugin crea automaticamente dopo l'attivazione. In particolare:

• Conto iscrizione

• Informazioni di pagamento

• Annulla iscrizione

• Checkout

• Conferma iscrizione

• Fattura

• Livelli (ovvero i Corsi o Infoprodotti)

Potrai  scegliere  se  mantenere  le  impostazioni  di  sistema  oppure  decidere  di 
creare delle pagine ad hoc, che avranno i link da te impostati. In ogni caso, se 
decidi  di  mantenere  le  pagine  di  sistema,  potrai  apportare  ad  esse  tutte  le 
modifiche che vorrai.

Crea le pagine del Corso Online

Impostare le pagine destinate ai membri che acquistano uno dei tuoi Corsi Online 
(sì, puoi venderne quanti ne vuoi!) è quanto di più facile si possa immaginare: 
una volta create le sezioni da "Crea Livello", tra gli strumenti disponibili per la 
stesura del post troverai un riquadro da cui scegliere il Corso destinato a quel 
contenuto:
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Pagamento & SSL

Qui potrai scegliere tra diversi metodi di pagamento. Teoricamente è possibile 
anche il  metodo manuale, ovvero fornire agli utenti un iban sul quale ricevere il 
bonifico, o un bollettino, o un vaglia etc.

Tuttavia  è  altamente  consigliato  un  metodo  di  pagamento  elettronico,  per  i 
seguenti motivi:

1. Hai la garanzia di ricevere il pagamento prima dell'acquisto e successivo 
accesso al Corso Online, cosa che il metodo manuale non consente.

2. Il pagamento è immediato, quindi avrai immediato accesso al tuo credito 
acquisito.

3. Puoi scegliere tra diversi Gateways, cioè circuiti di pagamento virtuale.

Configura Paypal
Il più utilizzato è indubbiamente  PAYPAL, tramite cui potrai ricevere pagamenti 
elettronici istantanei. Se hai un account attivo (meglio se associato a una carta di 
credito e/o prepagata), potrai impostare uno dei seguenti metodi:

– Paypal Standard: è sufficiente inserire l'email associata all'account.

– Paypal Express: Sistema più accurato, sicuro. Dovrai accedere a Paypal e 
reperire le API Username, API password e API signature.

Procedi così: Accedi a Paypal, vai su 

1. Configura conto business

2. Opzione A

3. Aggiungi o modifica le autorizzazioni API

4. Opzione 2, Visualizza firma API

5. In seguito attiva il pagamento Express

Ottenute le credenziali, non ti resta che inserirle nel riquadro apposito del tuo sito 
(area amministrativa). Se hai una connessione https con certificati SSL, non avrai 
necessità di "forzare SSL". Viceversa scegli sì qualora i pagamenti non vadano a 
buon fine. (Trucchetto: ho acquistato il mio stesso corso a 1 € per vefificare che 
tutto funzionasse alla perfezione. Poi ho ripristinato il prezzo di vendita).
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È bene sapere che Paypal trattiene per le  transazioni 0,35 € + 3,4% dell'intero 
importo (solo per chi vende, non per chi acquista). Per approfondire, leggi qui.

Fanno eccezione le Associazioni NO PROFIT, Onlus ed Enti benefici, che ottengono 
un tasso speciale dell'1,8% + 0,35 €. 

Gli  altri  sistemi di  pagamento in Paypal sono  Paypal Website Payments Pro e 
Pyapal  Payflow,  per  chi  decide  di  creare  un  account  pro.  Attualmente  non  è 
possibile utilizzare i suddetti metodi in Europa, solo in Usa e Canada.

Alternative a Paypal
Oltre  a  Paypal  puoi  prendere  in  considerazione  di  valutare  altri  sistemi  di 
pagamento elettronico e  Paid Memberships Pro consente di  implementare i 
seguenti sistemi:

• Authorize.net

• Braintree

• 2Checkout

• Stripe

• Cybersource

Ognuno di questi sistemi ha  i suoi Pro e i suoi Contro. Se vuoi entrare più nel 
dettaglio, ti consiglio di dare un'occhiata a questo articolo.

Scheda Email

Di  default  le  email  che  partono  dal  tuo  sito  hanno  questa  impostazione  di 
sistema, che funziona nel 90% dei casi: wordpress@iltuodominio.it

Nel caso in cui dovessi riscontrare qualche difficoltà, ti suggerisco vivamente di 
ricorrere a un servizio di invio email più affidabile, detto  SMTP. In questa mia 
guida  su  Come  inviare  Newsletter  con  WordPress,  troverai  le  impostazioni 
corrette per usare gratis l'SMTP GMAIL.
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Scheda Avanzate
In questa sezione puoi impostare il contenuto di 3 schede, che saranno visibili 
agli utenti secondo questi parametri:

1) Messaggio per Utenti Autenticati (Login effettuato) NON-membri: come 
saprai  con  WordPress  puoi  decidere  di  far  registrare  al  tuo  sito  i  tuoi 
visitatori, i quali, una volta registrati, avranno un ruolo da te preimpostato 
dal menù "Impostazioni Generali".

Per sicurezza, onde evitare di dare troppi privilegi, in genere si dà agli utenti 
il ruolo più basso, ossia Sottoscrittore, che non consente di apportare alcuna 
modifica al sito.

Questa impostazione sarà osservata/seguita anche da Paid Memberships 
Pro, che darà quindi agli utenti che acquisteranno il tuo Corso Online 
(o Infoprodotto che dir si voglia) il ruolo predefinito.

Per  vendere il  tuo Corso Online,  tuttavia,  non è necessario consentire a 
"Chiunque di  registrarsi" gratuitamente, ma qualora tu avessi  già questa 
impostazione, non c'è alcun problema!

Paid Membershops Pro saprà distinguere tra chi ha acquistato il  Corso 
Online e chi ha un semplice account gratuito: al primo consentirà l'accesso 
al tuo Corso e al secondo negherà l'accesso. Eccoti l'esempio pratico:

Il  primo ha acquistato il  Corso Basic, cui  ha accesso; il  secondo non ha 
acquistato nulla, quindi rimane "non definito".

Pagina 7
Ebook by Go Wordpress © Tutti i diritti riservati

http://wp2p.altervista.org/blog/


Tornando alle Impostazioni della scheda Avanzate, all'interno del riquadro potrai 
inserire il  testo  che vorrai  e,  per  ottenere un testo più  personalizzato,  potrai 
inserirvi del codice html.

Inserisci  il  codice  HTML:  Apri  un  nuovo  articolo,  digita  il  testo  in  "Visuale" 
(comprese eventuali immagini), vai sulla parte "Testo", copia tutto il codice html 
e incollalo nel riquadro della scheda Avanzate.

Eccoti un esempio di codice html (che potrai usare, se vuoi):

<h1 style="text-align: center; color: #3b8dbd;">Accesso Riservato ai Corsisti!</h1>
<p style="text-align: center;"><img style="text-align: center;" src="url-tuo-sito.it/percorso-
immagine/area-riservata.jpg" alt="Area Riservata" width="335" height="100" />
Questa pagina è riservata agli iscritti del corso !!levels!!.</p>
<p style="text-align: center;">Se vuoi iscriverti ai nostri corsi online, clicca il link qui in 
basso.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="url-tuo-sito.it/conto-iscrizione/livelli/">
<input type="submit" value="SCOPRI LE NOSTRE OFFERTE" /></a></p>

Riportando le corrette url dell'immagine scelta e del sito,

l'effetto sarà questo:

Scarica l'immagine Area Riservata
(tasto destro del mouse  "Salva immagine")►

Il comando !!levels!! genererà il Nome Associato al tuo Corso (o corsi).

Lo stile del bottone sarà generato dal tuo tema grafico.
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Ecco come verrà il riquadro

Inserisci lo stesso codice in "Messaggio per Visitatori".

In aggiunta, puoi inserire il link al login

<p style="text-align: center;">Sei già registrato? Effettua il login.<br />
<a href="http://miosito.it/wp-login.php">Login</a></p>

Scheda Add On
L'ultima scheda, Add On, fornisce un elenco di plugins che estendono le funzioni 
di Paid Memberships Pro. Alcuni sono free, altri per chi acquista la versione pro.

Quelli FREE provengono da wordpress.org, quelli A PAGAMENTO da PMPro Plus.

N.b. Alcuni  plugin  non  sono  aggiornati  e  potrebbero  causare  conflitti  con  la 
versione php e mysql in uso. Si consiglia di testarli in locale (sul pc) prima di 
implementarli sul sito. Leggi "Come ospitare WordPress sul Pc".

Perlopiù  si  tratta  di  estensioni  di  altri  famosi  plugin,  come  WooCommerce, 
Aweber, bbPress, MailChimp etc, coi quali Paid Memmberships Pro interagisce.
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Implementa il Codice php
In quest'ultima parte ho pensato di regalarti una chicca informatica per avere fin 
da subito le impostazioni  migliori  per cominciare a realizzare e vendere il  tuo 
primo Corso Online (o Infoprodotto).

In dettaglio, si tratta di due "function php" che ti consentiranno di fare 2 cose:

1. Redirezionare i tuoi Corsisti alla HomePage del sito (eccetto gli Admin)

2. Nascondere la barra Admin di Wordpress ai Corsisti (eccetto gli Admin)

In  questo  modo il  Corsista/utente  non  avrà  la  sgradevole  sensazione  di  aver 
cambiato  sito,  nè  vedrà  l'area  amministrativa  (con  ruolo  di  Sottoscrittore)  di 
Wordpress, nè tantomeno la barra Wordpress coi link esterni etc.

Ecco i codici php da implementare

//Redirect alla homepage per gli utenti eccetto gli Admin
function admin_login_redirect( $redirect_to, $request, $user )
{
global $user;
if( isset( $user->roles ) && is_array( $user->roles ) ) {
if( in_array( "administrator", $user->roles ) ) {
return $redirect_to;
} else {
return home_url();
}
}
else
{
return $redirect_to;
}
}
add_filter("login_redirect", "admin_login_redirect", 10, 3);

// Nascondi la Toolbar agli utenti eccetto gli Admin
function bs_hide_admin_bar() {
    if (!current_user_can('administrator') && !is_admin()) {
        show_admin_bar(false);
    }
}
add_action('after_setup_theme', 'bs_hide_admin_bar');
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Attenzione:  prestare  massima  cauzione  in  questo  passaggio.  Prima  di 
implementare i codici, assicurati di aver fatto il backup del tuo database, dei files 
presenti sul tuo sito e dei plugin.

Ti suggerisco, inoltre, di testarli in locale (sul pc, leggi la guida) e, solo dopo, di 
inserirli nel tuo Tema Grafico online (meglio su un Tema Child, così non rischi di 
perdere le modifiche quando aggiorni il Tema).

Fatta questa dovuta premessa, passiamo all'implementazione. Hai 2 modi:

1. Il modo  più pratico ma meno sicuro: dall'area admin di WordPress vai sul 
menù Aspetto Editor, trova ed edita il file ► function.php

2. Modo Sicuro: Scarica una copia di sicurezza del tuo Tema, modifica il file 
function.php, sovrascrivi il file con l'upload via FTP (Leggi la nostra guida).

Come incollare il codice

Se  il  tuo  file  function.php (Funzioni  del  Tema)  contiene  all'ultima  riga il 
comando  di  chiusura  "?>",  allora  incolla  il  codice  prima  della  chiusura; 
altrimenti  puoi  incollarlo  in  fondo  alla  pagina,  in  una  nuova  riga,  purchè  sia 
presente in alto un comando di apertura "<?php".

Esempio pratico:

<?php load_template( get_template_directory() . '/functions/nome-file.php' );

/**

* You can add temporary code snippets and hacks to the current functions.php file, but unlike with a child theme, they  
will be lost on upgrade.

*

*/

INCOLLA QUI IL CODICE►►► ◄◄◄
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Codici Sconto

Ed eccoci all'ultima parte dell'Ebook: Crea i Codici Sconto. Clicca sulla relativa 
voce:

I  codici  sconto  permettono  di  offrire  l'iscrizione  a  prezzi  scontati  solo  per 
determinati clienti, che reperiranno il Codice attraverso i canali che tu stabilirai 
(pubblicità, newsletter, passaparola etc).

Potrai  impostare  il  PERIODO  DI  VALIDITA' e  il  NUMERO  DI  UTILIZZI, 
funzioni molto utili nelle campagne pubblicitarie, con annunci simili:

"Per i primi 10 iscritti sconto del 50%, fino a fine mese! Affrettati!"
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Scegli un codice alfanumerico (senza spazi). In seguito metti la spunta sul Corso 
sul quale vuoi applicare il Buono Sconto e inserisci il nuovo prezzo di acquisto.

Esempio di sconto del 30%:

Se inizialmente il Corso costava 100 € e vuoi applicare il 30% di sconto, allora 
scriverai il prezzo di acquisto di 70 €. Facile, no?

Conclusioni

Questo Ebook è distribuito con LICENZA CREATIVE COMMONS 2.5. Non sfruttarlo 
per scopi commerciali (ad esempio, non vendere il  contenuto spacciandoti per 
l'autore), non apportare modifiche personali al file... per il resto puoi liberamente 
condividerlo,  citarlo,  stamparlo,  caricarlo  sul  tuo  server  (per  quest'ultimo 
passo ti chiedo di non indicizzarlo per evitare problemi di contenuti duplicati). 
GRAZIE.

Se ti va puoi seguirmi su

Facebook, Google+, YouTube e Feed Rss

Ebook by Lino Tumminieri

Stay tuned & Go WordPress!!! :)
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