


Questo breve manuale ha l’intento di mostrare come integrare il tuo blog o sito WordPress con 
la tua piattaforma E-Learning Docebo. 

Puoi raggiungere tre differenti risultati: 

 

Log in: 

I campi di accesso alla tua piattaforma Docebo possono essere mostrati sul tuo blog o sito 
WordPress. I tuoi utenti potranno accedere alla piattaforma Docebo direttamente da WordPress, 
senza dover utilizzare il sistema di autenticazione unica (single sign-on). 

Single Sign-On: 

La funzione di autenticazione unica ti permette di sincronizzare gli utenti di WordPress con quelli 
di Docebo. Le credenziali di accesso saranno le medesime. 

I miei corsi 

Gli utenti loggati in WordPress potranno vedere i corsi ai quali sono iscritti all’interno della 
piattaforma Docebo. Cliccando un corso, verranno reindirizzati alla piattaforma E-Learning per 
seguire il corso. 

 

WP Blog o Sito Piattaforma Docebo 
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di 
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Accedi alla tua piattaforma Docebo e clicca APP. 

Attiva le APP API e SSO e WordPress. Se attivi l’APP WordPress, il sistema attiverà 
automaticamente anche l’APP API e SSO (sono entrambi gratis).  
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WordPress è stato aggiunto tra le tue APP. Con esso, anche l’APP API e SSO.  

Attiva l’APP WordPress. Clicca Attiva APP, poi Attiva Ora.   
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A questo punto devi configurare l’APP API e SSO. Clicca Configura.  5 

Abilita l’SSO e scegli un codice segreto per il token. Infine seleziona Salva modifiche.  



Registra questi dati: 

API KEY 

API Secret 

SSO TOKEN 

Effettua il login nel tuo sito o blog WordPress e accedi alla Dashboard.  

Dal menu dei plug-in, attiva Docebo.  

Ciascun elemento del menu ti permette di configurare un’interazione tra WordPress e Docebo. 
Iniziamo con Log in.  
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Passa a configurare l’APP WordPress, cliccando Configura sull’icona dell’APP.  6 

Dovrai utilizzare questi dati anche in WordPress per configurare il plug-in WordPress.  



General Settings: innanzitutto, decidi che tipo di integrazione vuoi creare tra gli utenti del tuo sito o blog WordPress 

e la tua piattaforma Docebo.  

Se non vuoi creare una corrispondenza tra essi, scegli la prima opzione. 

Se vuoi attivare il sistema di autenticazione unica, scegli la seconda opzione.  

Ora aggiungi: 

•L’indirizzo della tua Docebo Cloud 

•API Key (informazioni disponibili al punto 7) 

•Secret Key (informazioni disponibili al punto 7) 

•SSO (informazioni disponibili al punto 7) 
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Log In: Puoi utilizzare questo campo se desideri permettere ai tuoi utenti di effettuare l’accesso alla piattaforma 

Docebo tramite WordPress senza il sistema di autenticazione unica.  

Il campo login può essere completamente personalizzato. Il sistema fornisce un’anteprima nella sezione destra della 

pagina. 
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Single Sign-on : puoi utilizzare questo campo se già disponi di un sistema di accesso all’interno del tuo WordPress 

e vuoi consentire ai tuoi utenti di accedere a Docebo tramite l’autentificazione unica.  

 

Text link: 

Per aggiungere un link che riporta alla tua piattaforma Docebo Cloud, utilizza il seguente codice : 

[docebo_sso_link]YOUR LINK TEXT[/docebo_sso_link] 

Una volta salvate le modifiche, puoi provare il link.  

 

 

Il campo SSO è completamente personalizzabile. 

Puoi anche mostrare un campo con gli ultimi progressi e i corsi disponibili su Docebo: usa il codice [docebo_sso]  o il 

Widget Docebo SSO.  

Il sistema fornisce un’anteprima, visualizzabile nella sezione destra della pagina.  
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My Courses: impostando questa opzione, l’utente loggato potrà visualizzare la lista dei corsi ai quali è iscritto. 

Cliccando uno di questi corsi, l’utente verrà reindirizzato alla piattaforma Docebo Cloud.  

Usa questo codice [docebo_mycourses]  per visualizzare la lista.  

 

Puoi definire la larghezza del blocco nel quale sono presenti i corsi.  

 

 

13 User Synchronization:  lo strumento di sincronizzazione permette di importare gli utenti di WordPress in Docebo, 

insieme alle loro credenziali di accesso. Gli utenti già presenti in piattaforma non verranno nuovamente aggiunti.  

 

Dopo la prima sincronizzazione, ogni nuovo utente iscritto in WordPress verrà automaticamente aggiunto 

anche alla piattaforma Docebo Cloud.  


