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Descrizione
Questo corso fornisce le conoscenze di base richieste da ITPros / Dev che valuteranno Microsoft Azure, siano

essi amministratori, sviluppatori o amministratori di database.

Questo corso introduce gli studenti ai principi del cloud computing. Gli studenti acquisiranno familiarità con

l'implementazione di questi principi in Microsoft Azure. Inoltre, questo corso spiega come implementare

l'infrastruttura di base di Azure, costituita da reti virtuali e archiviazione. Con questa base, gli studenti saranno

in grado di creare i servizi di Azure più comuni, tra cui Macchine virtuali di Azure, App Web e Database SQL di

Azure. Gli studenti impareranno anche i servizi di Azure basati su container e gli esempi più importanti di

elaborazione senza server. Il corso si conclude descrivendo le funzionalità di Azure Active Directory (Azure

AD).

Al completamento del corso

Dopo aver completato questo corso, gli studenti saranno in grado di:

              •Descrivere le sottoscrizioni di cloud computing, Azure e Azure.

          •Usare Azure PowerShell, Azure Software Development Kit (SDK) e l'interfaccia della riga di comando

(CLI) di Azure per gestire le sottoscrizioni di Azure.

          •Crea e configura macchine virtuali in Azure e gestisci i loro dischi.

          •Creare, configurare e monitorare app Web in Azure e distribuire servizi cloud Platform as a service

(PaaS).

          •Creare e configurare reti virtuali di Azure.

          •Crea, gestisci e configura l'archiviazione cloud in Azure.

          •Usare il database SQL di Azure per creare, configurare e gestire database SQL.

          •Crea e gestisci Azure AD.

    

 
A chi è rivolto?
Questo corso è destinato a persone che desiderano valutare la distribuzione, la configurazione e

l'amministrazione di servizi e macchine virtuali (VM) usando Azure. Ciò comprende:

      •Gli sviluppatori che vogliono valutare la creazione di soluzioni di Azure.

      •Amministratori di Windows Server che desiderano valutare la migrazione di ruoli e servizi di Active

Directory locali nel cloud.

      •Professionisti IT che desiderano valutare l'uso di Azure per ospitare siti Web e servizi di back-end di app

mobili.

      •Amministratori di database che desiderano valutare l'uso di Azure per ospitare database SQL.

 
Prerequisiti
Prima di frequentare questo corso, gli studenti devono avere un background in IT. Oltre alla loro esperienza

professionale, gli studenti che frequentano questa formazione dovrebbero già avere le seguenti conoscenze

tecniche:

      •Comprensione di come distribuire siti Web
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      •Una conoscenza di base della virtualizzazione

      •Comprensione di base dei concetti di Active Directory, inclusi domini, utenti e controller di dominio

Una conoscenza di base dei concetti di database, incluse tabelle e semplici query

 
Contenuti
Modulo 1: Introduzione a Microsoft Azure

Questo modulo introduce gli studenti ai servizi cloud e ai vari servizi di Azure. Descrive come usare il portale di

Azure per accedere e gestire i servizi di Azure e gestire la sottoscrizione e la fatturazione di Azure.

Lezioni

      •Che cos'è il cloud computing?

      •Che cos'è Azure?

      •Gestire Azure

      •Gestione delle sottoscrizioni, supporto e fatturazione

Lab: usare i portali di Azure

      •Personalizzazione dell'interfaccia del portale di Azure

      •Visualizzazione dei dati di fatturazione, utilizzo e quote

Dopo aver completato questo modulo, sarai in grado di:

      •Descrivere il cloud computing.

      •Descrivere Azure e i suoi vari servizi.

      •Gestire i servizi di Azure dal portale di Azure.

      •Gestisci l'abbonamento e la fatturazione di Azure.

Modulo 2: strumenti di gestione di Microsoft Azure

Questo modulo spiega Azure PowerShell e il suo uso nella gestione delle sottoscrizioni di Azure. Descrive

anche come usare Azure SDK e l'interfaccia della riga di comando di Azure per gestire le sottoscrizioni di

Azure.

Lezioni

      •Che cos'è Azure PowerShell?

      •Azure SDK e l'interfaccia della riga di comando di Azure

Lab: utilizzo degli strumenti di gestione di Microsoft Azure

      •Uso dei moduli di Azure PowerShell

      •Usare l'interfaccia della riga di comando di Azure

Dopo aver completato questo modulo, sarai in grado di:

      •Descrivere e usare Azure PowerShell per gestire la sottoscrizione di Azure.

      •Descrivere gli strumenti di Visual Studio per Azure e usare l'interfaccia della riga di comando di Azure per

gestire la sottoscrizione di Azure.

Modulo 3: macchine virtuali in Microsoft Azure

Questo modulo spiega come creare e configurare macchine virtuali in Azure e come gestire i dischi per

macchine virtuali.

Lezioni

      •Creazione e configurazione di macchine virtuali di Azure

      •Configurazione dell'archiviazione di macchine virtuali di Azure

Lab: creazione di una macchina virtuale in Azure

      •Creazione di una macchina virtuale dal portale di Azure usando un'immagine di Azure Marketplace

      •Verifica della funzionalità della VM

      •Configurazione dell'archiviazione di una macchina virtuale
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Dopo aver completato questo modulo, sarai in grado di:

      •Creare e configurare macchine virtuali in Azure.

      •Configura disponibilità VM.

      •Configurare i dischi per le macchine virtuali.

Modulo 4: App Web di Azure

Questo modulo spiega come creare, configurare e monitorare app Web in Azure.

Lezioni

      •Creazione e configurazione di app Web di Azure

      •Distribuire e monitorare app Web di Azure

Lab: creazione e gestione di app Web di Azure

      •Creazione e configurazione di un'app Web di Azure

Dopo aver completato questo modulo, sarai in grado di:

      •Creare e configurare app Web in Microsoft Azure.

      •Distribuire e monitorare app Web di Azure.

Modulo 5: implementazione della rete di Azure

Questo modulo spiega come creare e implementare reti di Azure e come usare i loro componenti per migliorare

la resilienza e la disponibilità delle macchine virtuali.

Lezioni

      •Introduzione alla rete di Azure

      •Introduzione a Azure Load Balancer

Lab: creazione e configurazione di reti virtuali

      •Creazione di una rete virtuale

      •Creazione di un bilanciamento del carico di Azure

Dopo aver completato questo modulo, sarai in grado di:

      •Descrivere lo scopo e la funzionalità della rete di Azure e delle reti virtuali di Azure.

      •Creare reti virtuali di Azure.

      •Descrivere e implementare Azure Load Balancer.

Modulo 6: Introduzione Archiviazione e servizi dati di Azure

Questo modulo spiega le funzionalità e i vantaggi dell'archiviazione e dei servizi dati di Azure.

Lezioni

      •Comprensione delle opzioni di archiviazione di Azure

      •Creazione e gestione dell'archiviazione

      •Comprensione delle opzioni per le distribuzioni di database relazionali

      •Creazione e connessione a database SQL di Azure

Lab: configurazione dell'archiviazione di Azure

      •Creazione e configurazione di un account di archiviazione di Azure

      •Creazione e gestione di BLOB

Lab: creazione di un database SQL in Azure

      •Creazione di un nuovo database SQL di Azure in Azure e configurazione delle regole del firewall di SQL

Server

      •Gestione del contenuto di un database SQL di Azure usando SQL Server Management Studio

Dopo aver completato questo modulo, sarai in grado di:

      •Descrivere le funzionalità e i vantaggi dell'archiviazione di Microsoft Azure.

      •Creare e gestire l'archiviazione di Azure.

      •Descrivere le opzioni per la distribuzione del database relazionale in Microsoft Azure.
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      •Crea, connettiti e gestisci il contenuto delle istanze del database SQL di Microsoft Azure.

Modulo 7: Introduzione ai contenitori e all'elaborazione senza server in Azure

Questo modulo spiega le opzioni per l'implementazione dei contenitori e descrive le tecnologie senza server

disponibili in Azure.

Lezioni

      •Implementazione di contenitori Windows e Linux in Azure

      •Introduzione al calcolo senza server di Azure

Lab: implementazione di contenitori nelle macchine virtuali di Azure

      •Implementazione di host Docker su macchine virtuali di Azure

      •Distribuire contenitori in macchine virtuali di Azure

      •Distribuire applicazioni multicontainer con Docker Compose nelle macchine virtuali di Azure

Dopo aver completato questo modulo, sarai in grado di:

      •Descrivere le opzioni per l'implementazione dei contenitori in Azure.

      •Descrivere le tecnologie senza server disponibili in Azure.

Modulo 8: configurazione e gestione di Azure AD

Questo modulo spiega come creare utenti, domini e directory in Azure AD, integrare applicazioni con Azure AD

e usare l'autenticazione a più fattori.

Lezioni

      •Panoramica di Azure AD

      •Gestire l'autenticazione e l'autorizzazione di Azure AD

Lab: creare e gestire Azure Active Directory

Dopo aver completato questo modulo, sarai in grado di:

      •Creare e gestire tenant, domini e utenti di Azure AD.

      •Gestire l'autenticazione e l'autorizzazione di Azure AD.
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