
Modalità per accedere ai corsi dell’Associazione Namastè

Corsi online live streaming

Menu iniziale Tutti i Corsi/I Nostri corsi in Diretta Streaming 

Qui è possibile scegliere il corso che si desidera frequentare in diretta live selezionando il 
bottone “Prenota ora”
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https://www.yogameditazionebenessere.it/corsi-live-stream/


Selezionando il bottone Prenota ora, sarete nella gestione shop. Da qui potete inserire il 
vostro corso nel carrello
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Selezionando il bottone “Aggiungi al carrello” vi troverete nel Checkout per procedere con il 
pagamento.
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Sono presenti tre righe, una verde in cui è indicato il corso che stai per acquistare e due 
azzurre 

Nella prima riga azzurra ti viene chiesto: Se sei già cliente? Fai clic qui per accedere 

In caso sei cliente e fai clic si apre la tendina sottostante e da qui potete accedere inserendo i
dati con cui vi siete già registrati in precedenza (mail e password)

Nella seconda riga azzurra ti viene chiesto: Hai un codice promozionale? Fai clic qui per 
inserire il tuo codice promozionale

Se clicchi si aprirà la tendina sottostante 

Inserendo il codice e facendo clic sul bottone “Applica codice promozionale”, questo verrà 
calcolato nel tuo Totale.

Se è il primo acquisto e non sei registrato, inserisci i tuoi dati nel dettaglio di fatturazione. 

Puoi scegliere il metodo di pagamento

1. Bonifico bancario
2. Carta di credito/carta di debito

Aggiungere la spunta “obbligatoria” in: Ho letto e accetto termini e condizioni del sito web

Ci sono altre due spunte “opzionali” se si desidera ricevere offerte e promozioni o 
semplicemente rimanere informati sulle novità dell’associazione
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Inseriti tutti i dati si procede facendo clic sul bottone “Effettua ordine” e verrà restituito il 
dettaglio dell’ordine appena concluso
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Guarda nella tua casella di posta elettronica e troverai una mail relativa alla registrazione. Se 
non la vedi, controlla nello spam. 
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Qui hai il tuo nome utente che è stato generato in automatico e devi creare la tua password 
facendo clic nel testo: Fai clic qui per impostare la nuova password

Sarete indirizzati alla pagina per creare la nuova password

Se nella registrazione hai scelto di ricevere le comunicazioni da parte dell’Associazione, 
riceverai una seconda mail in cui ti chiede di confermare la tua mail
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In fine, una terza mail con il riepilogo dell’ordine. L’ordine è in sospeso sino a quando non 
viene fatta la ricezione del pagamento.
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Quando avviene la ricezione del pagamento, riceverai una mail che conferma il tuo acquisto, 
da questo momento potrai partecipare alle lezioni

Per accedere alle lezioni fai clic nella tua area “My Account” presente nel menu
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Si aprirà la pagina in cui dovete inserire le credenziali che avete creato al momento 
dell’acquisto (nome utente generato in automatico e ricevuto tramite mail oppure l’indirizzo 
mail usato)

In questo modo entrerete nel vostro profilo
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Nella menu a sinistra sono presenti le voci:

 Bacheca: Pagina iniziale del profilo
 Ordini: l’elenco dei vostri ordini fatti con il profilo con cui siete entrati

 Download: se sono presenti documenti da scaricare li trovate qui
 Indirizzo: Mostra l’indirizzo che hai inserito nel tuo profilo
 Dettagli account: sono presenti le informazioni del tuo account e puoi cambiare la 

password se lo desideri
 Logout: ti sconnetti e dovrai inserire nuovamente le credenziali per accedere 
 Meeting: qui trovi i link a cui accedere per le lezioni

o Se si tratta di una singola lezione, avrete il link diretto se si tratta di un corso 
con lezioni schedulate troverete la voce “Visualissa i dettagli della riunione”
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o

 Recordings: Qui sono presenti le registrazioni della lezione a cui hai partecipato

Fai clic al link “Visualissa i dettagli della riunione” e visualizzerai tutte le 
informazioni relative al prossimo incontro come mostrato nell’immagine sottostante.
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Se si stratta di una lezione ricorsiva fai clic sul link in basso “Iscriviti Ora”, inserisci i
tuoi dati come mostrato nell’imagine in basso e conferma facendo clic sul bottone in
basso “REGISTRA”

Una volta registrato puoi tornare alla pagina dell’evento e fare clic sul  bottone in
basso “Partecipa all’incontro”
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CORSI ONLINE

Menu iniziale Tutti i Corsi/Percorsi di Yoga Online

Qui è possibile scegliere il percorso che si desidera seguire online e fare clic su  “Aggiungi al 
carrello”

Selezionando il bottone “Aggiungi al carrello” vi troverete nel Checkout per procedere con il 
pagamento.
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https://www.yogameditazionebenessere.it/percorsi-di-yoga-online/
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Nella prima riga azzurra ti viene chiesto: Se sei già cliente? Fai clic qui per accedere 

In caso sei cliente e fai clic si apre la tendina sottostante e da qui potete accedere inserendo i
dati con cui vi siete già registrati in precedenza (mail e password)

Nella seconda riga azzurra ti viene chiesto: Hai un codice promozionale? Fai clic qui per 
inserire il tuo codice promozionale

Se clicchi si aprirà la tendina sottostante 

Inserendo il codice e facendo clic sul bottone “Applica codice promozionale”, questo verrà 
calcolato nel tuo Totale.

Se è il primo acquisto e non sei registrato, inserisci i tuoi dati nel dettaglio di fatturazione. 

Puoi scegliere il metodo di pagamento

1. Bonifico bancario
2. Carta di credito / Carta di debito

Aggiungere la spunta “obbligatoria” in: Ho letto e accetto termini e condizioni del sito web

Ci sono altre due spunte “opzionali” se si desidera ricevere offerte e promozioni o 
semplicemente rimanere informati sulle novità dell’associazione

Se scegli come metodo il bonifico bancario, dopo aver fatto clic su “Effettua ordine”, si aprirà
la pagina con i dati per effettuare il bonifico

16



17



La stessa informazione viene inviata all’indirizzo di posta elettronica usato per la 
registrazione

L’ordine rimarrà in sospeso sino a quando non viene fatta la ricezione del pagamento. 
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Una volta che la ricezione del pagamento è avvenuta, riceverai tre e-mail in cui ti viene 
comunicato che la procedura di pagamento è terminata. La prima dalla gestione shop
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La seconda dal programma che gestisce l’avanzamento di studio 

È la terza con il link per accedere al corso in cui seguirai un percorso di apprendimento. Dopo
la prima lezione, potrai accedere a quelle successive una settimana dopo aver terminato 
quella precedente, questo perché è importante fare gli esercizi e praticare quanto appreso.
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Potrai accedere alle tue lezioni anche dal collegamento vicino al menu

Ti verrà chiesto di autenticarti ho creare un nuovo profilo
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Sarai indirizzato nella pagina I Miei     Corsi  , avrai una panoramica dei tuoi corsi e dei tuoi 
progressi. 

Nel menu: 

 Corsi, hai una visione globale dell’andamento di studio
 Quizzes: i quiz che hai già fatto
 Wishlist: è la tua lista dei desideri
 Order: Trovi un riepilogo di tutti gli ordini da te fatti con l’account con cui sei connesso
 Order Woocommerce: Sono gli ordini fatti per tutti i corsi in presenza o in Live stream
 Setting: Puoi personalizzare il tuo profilo
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https://www.yogameditazionebenessere.it/i-miei-corsi

