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- CHECKLIST -



Perché 
questa 
lista

Credo che tu desideri lavorare di più online, costruire un corso e venderlo a più persone possibile, ma forse non sai 
bene da dove iniziare… altrimenti non avresti scaricato questa check-list, giusto? 

La verità è che non è semplice. 
Lo sviluppo e la tecnologia nel campo dell’online marketing vanno alla velocità della luce e ci sono una miriade di 
strumenti che secondo l’ultimo guru del momento “dovresti" usare. 
Da dove iniziare con il minor spreco di tempo, energia e denaro? 

6 anni fa cominciai il mio viaggio. 
Desideravo esser libero: poter lavorare gestendo autonomamente il mio tempo da qualsiasi parte del mondo.  
Desideravo guadagnare (molto) di più. 
In seguito scoprii che avrei potuto aiutare molte più persone (e quindi guadagnare di più) dando corsi online… 

A oggi ho prodotto decine di corsi online che centinaia di professionisti hanno acquistato: So esattamente cosa 
funziona e cosa no. 

E tutti i tools, piattaforme online… 
Sono una persona che vuole testare di persona prima di fare una scelta: so cosa offre il mercato e quali sono i vantaggi 
e gli svantaggi. Ti dico subito: i trucchetti e programmini non sono quello che farà la differenza. 

La cosa più importante  
che ho scoperto è indubbiamente: Vendere il tuo corso online! 
Può sembrare brutto da dire, ma se non sai come fare, allora tutto il resto è inutile. Questa è la dura realtà. 

Ho composto questa check-list per te con la massima cura. 
Ci sono tutti i miei 6 anni di esperienza. 
Mi auguro ti aiuti nel tuo viaggio di ricerca nel diffondere il tuo messaggio. 
 
Un caro saluto, Andrea Cusinello 
dal 2018 ideatore Holistic Business School 
https://andreacusinello.com/ Andrea Cusinello  

Aiuto Operatori Olistici e Coach  
a Posizionarsi sul Mercato e 

Attrarre più Clienti
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Argomento - Posizionamento 

• Per Chi è il corso/training online?  

• Quale problema tratta/risolve il tuo corso? 

• Quali risultati raggiungeranno i tuoi clienti? 

• Cosa impareranno i tuoi clienti? 

• Si inserisce nei 3 mercati principali: denaro, salute e relazioni? (vedi spiegazione alla pagina successiva)

SPULCIA 
LA LISTA  
Man Mano

Contenuto del tuo corso online 

• Determinare Moduli o Tematiche su un A4 

• Decidere l’ordine dei Moduli (cosa prima, cosa dopo) 

• Dividere i Moduli in Lezioni 

• Pensare agli Esercizi da far fare agli studenti  

• Qual è il passo successivo dopo questo corso? Un percorso più articolato?  

Software e Attrezzatura 

• Orientarsi sulle piattaforme online esistenti (vedi pagina successiva dedicata) 

• Scegliere e Acquistare il software per la piattaforma 

• Acquistare l’attrezzatura necessaria (vedi pagina successiva dedicata)

Vendita del tuo corso Online 

• Lancia il tuo primo corso per il primo gruppo di studenti con il metodo PILOTA (vedi spiegazione in seguito) 

• Ricevi feedback e testimonianze dai tuoi primi studenti e migliora di volta in volta 

• Lancia per la seconda volta per un secondo gruppo (vedi spiegazione in seguito) 

• Prova diverse strategie di vendita e scegli quella che più si adatta a te e alle tue esigenze



i 3 grandi 
mercati 

La maggior parte degli Operatori Olistici, Coach e Formatori cadono nell’errore di focalizzarsi sui loro contenuti e sui 
loro strumenti e passioni nel processo di vendita dei propri corsi (online e non) 

Cercano di vendere qualcosa che le persone non vogliono o non capiscono…  
Esempio: 

Vogliono migliorare il benessere delle persone o 
Connetterli con il loro sentire interiore… Lo dico sempre un po’ scherzosamente…  
Ecco raramente le persone (in prima battuta) sono pronte ad aprire il loro portafoglio per questi motivi 

Ma cosa vogliono allora? 

Guadagnare di più 
Risparmiare di più 
Raggiungere il proprio obbiettivo più facilmente 
Essere più felici 
Collaborare in modo più proficuo 
Litigare meno con il proprio partner 
Esser meno grassi 
Sentirsi più in forma 
Avere meno dolore 
Eccetera, tutto quello che ha la parolina più o meno in mezzo 

Vendi questo! 

I 3 Mercati principali sono: 

1. Denaro (Guadagnare di più, Risparmiare, Più Utili, Preservare il proprio capitale…) 

2. Salute (Dimagrire, Esser in forma, Più Energia, Meno Stress…) 

3. Relazioni (migliore collaborazione con il proprio titolare, colleghi, partner, figlio, te stesso) 

Con un corso online questo principio è ancora più importante. 
Ovviamente vengono acquistati anche “corsi hobby” come ad esempio corsi di chitarra, ma la maggior parte dei corsi 
o training online vengono acquistati da imprenditori e liberi professionisti che vogliono crescere personalmente e/o 
con il loro business (pensaci). 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Per il Primo Lancio del tuo Corso Online PILOTA è sufficiente: 

• Un Gruppo Facebook -> GRATUITO  

• Un account Zoom a pagamento (in realtà non è strettamente necessario, ma è il minimo a oggi per tenere un corso 
formativo professionale) -> a partire da €14 al mese IVA ex (se paghi per un anno come me risparmi)

Elenco 
software e 
programmi

Per il tuo Sito web (Landing Page) 

• Scegli un dominio (un indirizzo www) in linea con i tuoi servizi e prodotti 

• Acquista un hosting per far girare il tuo sito, per esempio tramite SiteGround 

• Installa WordPress (come faccio io) o inizia a smanettare su Wix (sappi che a un certo punto dovrai decidere di 
acquistare il pacchetto a pagamento). 

• Nel caso di Wordpress scegli un Tema. Io uso Thrives Themes perché sono specializzati in marketing digitale e i loro 
tutorial e servizio sono top; inoltre il prezzo è ottimo ed hai tutto quel che ti serve. Ti consiglio il pacchetto da $19 al 
mese 
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Se hai appena iniziato, ogni € è importante. Questo era il mio pensiero quando per la prima volta acquistai un software da €35 al 
mese. Ora so con certezza che questi strumenti possono ridarti quello che hai speso 10-20-100 volte tanto. 
Ora mi rendo conto che se sei qui probabilmente la tua domanda è:  
Ok, ma per iniziare? Ecco la risposta:  

Dal Secondo Lancio in Poi: 

• Account PayPal per ricevere pagamenti digitali (business possibilmente, se hai una partita IVA)  

• Sito Web per creare landing page (vedi elenco sotto) 

• Software per Webinar: ci sono una miriade di possibilità, io uso Webinar Jam, ma puoi usare Zoom Video Webinar 
stesso o altre piattaforme: più o meno uno vale l’altro, per capire quello che per te va meglio dovrai farti una piccola 
ricerca su Google (la maggior parte dei software offrono un periodo di prova di 14 giorni) 

• Software Autoresponder, ovvero inviare e-mail automaticamente.  Qui vale lo stesso discorso fatto per i webinar.  
Io uso Active Campaign (versione italiana), ma ci sono altri software come Mailchimp e Aweber. Anche qui dovrai 
farti la tua ricerca e sceglierne uno. 

https://www.siteground.com/wordpress-hosting.htm
https://it.wix.com/
https://thrivethemes.com/themebuilder/#getitnow
https://thrivethemes.com/themebuilder/#getitnow
https://www.siteground.com/wordpress-hosting.htm
https://it.wix.com/
https://thrivethemes.com/themebuilder/#getitnow
https://thrivethemes.com/themebuilder/#getitnow
https://zoom.us/pricing
https://zoom.us/pricing
https://www.paypal.com/it/business
https://home.webinarjam.com/index
https://zoom.us/pricing/webinar
https://activepowered.com/
https://mailchimp.com/
https://www.aweber.com/
https://www.paypal.com/it/business
https://home.webinarjam.com/index
https://zoom.us/pricing/webinar
https://activepowered.com/
https://mailchimp.com/
https://www.aweber.com/


Se per qualsiasi motivo non disponi di budget da investire, puoi fare tutto con uno smartphone: no problem.  
Dare un training online è inoltre possibile su piattaforme gratuite. Pensa a un Gruppo Facebook (io stesso ho fatto così fino  
ad aprile 2020) o un account Instagram 

Se desideri fare le cose in modo più professionale, allora questi strumenti ti possono semplificare notevolmente la vita. 

A oggi (ottobre 2020) faccio tutto o quasi con Zoom: Insegno tramite Zoom, registro le lezioni e le condivido nel gruppo dei miei 
studenti. Se decido di creare un video informativo, mi metto davanti alla webcam e accendo Zoom. 

Elenco 
strumenti 
hardware

Registrazione video 

• Come già detto, io lavoro con Zoom. Durante le sessioni LIVE registro tutto, in modo che i miei studenti possano 
rivedere la lezione. Anche se creo un video esplicativo, uso Zoom. Guardati il mio tutorial 

• Vuoi Registrare Video con una risoluzione migliore? La cosa migliore è acquistare una telecamera digitale con stativo. 
Per esempio una Panasonic Lumix (comunque se già ne hai una con cui ti trovi bene, va benissimo)  

• Puoi connettere alla telecamera digitale un microfono direzionale compatibile con la tua telecamera 

• Un set d’illuminazione per i tuoi video non dev’esser necessariamente troppo costoso.  
Con €60 hai un set di  softbox con 2 lampade 

Risparmiare sui costi? 
 
Se vai a vedere tutto quel che ti serve per avere uno studio di registrazione completo, i costi possono aumentare in modo 
considerevole. Quindi, soprattutto se sei all’inizio, registrare i video con Zoom o con lo smartphone non è assolutamente 
una cattiva idea. 

Per lavorare con Zoom ti consiglio di comprare una buona webcam con un microfono integrato.  
Ne ho provate diverse, ad oggi lavoro con una Logitech C920 HD Pro con cui mi trovo bene (ce ne sono di migliori, 
ovviamente a prezzi più alti).  
Se mostri come fare degli esercizi a corpo libero (es. Yoga, Tai Chi, Pilates…) acquista uno stativo compatibile alla 
webcam 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Fondamentale 

• PC Abbastanza performante con un processore Dual Core 2GHz e RAM 4 GB o superiore (se non ce l’hai, piuttosto fattelo 
prestare) 

• Buona connessione a Internet. minimo 2 Mb x sec in fase di Upload e Download (testa qui la tua connessione) 

https://andreacusinello.com/gratis/ot-checklist/zoom-tutorial-completo/
https://www.amazon.it/AmazonBasics-Treppiede-alluminio-trasporto-confezione/dp/B074VMTP68/
https://www.amazon.it/Panasonic-DMC-G80-3-5-5-6-Fotocamera-digitale/dp/B01LXKRF7V
https://www.amazon.it/s?k=microfono+direzionale&i=electronics&__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_2
https://www.amazon.it/Professionale-Illuminazione-Continua-dimbagaglio-Fotografia/dp/B00OORT2GI/
https://zoom.us/
https://www.amazon.it/Logitech-Webcam-Videochiamate-Registrazione-Microfoni/dp/B006A2Q81M/
https://www.amazon.it/AmazonBasics-Treppiede-alluminio-trasporto-confezione/dp/B074VMTP68/
https://andreacusinello.com/gratis/ot-checklist/zoom-tutorial-completo/
https://www.amazon.it/AmazonBasics-Treppiede-alluminio-trasporto-confezione/dp/B074VMTP68/
https://www.amazon.it/Panasonic-DMC-G80-3-5-5-6-Fotocamera-digitale/dp/B01LXKRF7V
https://www.amazon.it/s?k=microfono+direzionale&i=electronics&__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_2
https://www.amazon.it/Professionale-Illuminazione-Continua-dimbagaglio-Fotografia/dp/B00OORT2GI/
https://www.amazon.it/Logitech-Webcam-Videochiamate-Registrazione-Microfoni/dp/B006A2Q81M/
https://www.amazon.it/AmazonBasics-Treppiede-alluminio-trasporto-confezione/dp/B074VMTP68/
https://www.mio-ip.it/test-velocita-connessione/
https://www.mio-ip.it/test-velocita-connessione/
https://zoom.us/


il metodo 
pilota 

Il metodo PILOTA è un modo fantastico per vendere il tuo primo corso online prima di crearlo. 
Esatto, hai capito bene, in quest’ordine: 
 
PRIMA vendi, poi CREI!  
 
Tra l’altro è il metodo che uso ogni volta che lancio un nuovo prodotto e ad oggi (28 ottobre 2020) decine di miei 
clienti lo hanno applicato con successo (leggi le testimonianze).  

Procedimento: 
Annunci a tutti i tuoi contatti che stai per lanciare un nuovo training online e che stai cercando un certo numero di 
persone che desiderino partecipare a questo progetto di prova. 

Le persone che partecipano pagano solamente una frazione di quello che il training definitivo costerà in futuro. 

Una volta formato il gruppo, inizi e ogni settimana crei una lezione. 

Alla fine del tuo Pilota: 

• Hai finalmente l’ossatura portante del tuo corso online  

• Riceverai Feedback dei partecipanti in modo da poter migliorare ogni volta 

• Riceverai le Testimonianze dei partecipanti 

• Avrai Guadagnato qualche soldino in più, che non guasta ;-)  

Vuoi capire meglio il procedimento?  
Vai al mio training gratuito, dura circa 35 minuti e riceverai  
maggiori dettagli sul procedimento. 
 
Vai al video-training  
 
Ti renderai conto che creare il tuo primo corso online  
non è così complicato (anche se credi che le tue  
conoscenze tecnologiche siano 0) Andrea Cusinello  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https://andreacusinello.com/gratis/ot-checklist/testimonianze-online-trainer/
https://andreacusinello.com/gratis/ot-checklist/7-fasi-pilota/
https://andreacusinello.com/gratis/ot-checklist/7-fasi-pilota/
https://andreacusinello.com/gratis/ot-checklist/testimonianze-online-trainer/
https://andreacusinello.com/gratis/ot-checklist/7-fasi-pilota/
https://andreacusinello.com/gratis/ot-checklist/7-fasi-pilota/


non vedi 
l’ORA?

1. Autorità: il tuo stato d’esperto viene consolidato dall’avere un online training con un proprio metodo 

2. Produrre contenuti NON è difficile 

3. Non devi avere chissà quali conoscenze tecnologiche 

4. Raggiungere più persone = Più Impatto 

5. Guadagnare di più 

6. Meno costi, Più margine di guadagno 

7. Modello di Business Scalabile 

8. No tempi morti di spostamento, No costi di trasporto, pranzi, pernottamenti, Meno sprechi di energia,  
Più efficienza 

9. Abbattimento limiti geografici e di tempo: è sempre più normale seguire corsi online 

10. Libertà di poter lavorare dove e quando vuoi 

Pronti? Bene, allora fermati un attimo e rispondi a questa domanda:

10 vantaggi di creare e vendere il tuo 
corso online

Perché voglio creare un corso online e venderlo?
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Posso 
prenderti 
per mano?

Bene, se hai davvero deciso di mettere delle solide basi al tuo lavoro online creando un corso vero e proprio, la strada 
più veloce è quella che qualcuno (che sa come fare non solo a parole) ti indichi la via e guardi dietro le quinte per 
poterti guidare. 

Per questo ho creato l’Online Trainer: 
una formazione di 3 giorni dove ti insegno passo per passo a creare e, soprattutto, a vendere il tuo primo corso online. 

Controlla date e informazioni pratiche del prossimo Online Trainer 

Inoltre chi partecipa è un tuo collega con le tue stesse sfide e ambizioni. 
In questo modo si lavora insieme, non devi andarti a cercare tutte le informazioni in solitudine e puoi farmi tutte le 
domande che vuoi (e spesso ci si diverte anche ;-) ) 

In questi 3 giorni imparerai esattamente cosa funziona e cosa no.  
Ci concentriamo sul FARE: perché solo questo porta a risultati concreti. 
 
Vuoi saperne di più? Clicca qui 
 
A presto! 
E non dimenticare: 

Be The Joy, 
Bring The Joy! 
Ciao, Andrea 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https://andreacusinello.com/OT
https://andreacusinello.com/OT
https://andreacusinello.com/OT
https://andreacusinello.com/OT
https://andreacusinello.com/OT
https://andreacusinello.com/OT
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