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Architecting on AWS 
Durata: 3 gg

 
 
Descrizione
Attraverso una serie scenari di casi d'uso e l'apprendimento pratico, imparerai a identificare servizi e

caratteristiche per costruire soluzioni IT resilienti, sicure e altamente disponibili in AWS Cloud. Gli istruttori

esperti di AWS sottolineano le best practices utilizzando l'AWS Well-Architected Framework e ti guidano

attraverso il processo di progettazione di soluzioni IT ottimali, basate su scenari di vita reale. Alla fine del corso,

praticherai la costruzione di una soluzione e applicherai ciò che hai imparato con sicurezza.

Nel corso si parlerà dì:

    •Identifica le pratiche di base di architettura di AWS

    •Identifica servizi e caratteristiche per costruire soluzioni IT resilienti, sicure e altamente disponibili in AWS

Cloud.

    •Impara il processo di progettazione di soluzioni IT ottimali, utilizzando l'AWS Well-Architected Framework,

basato su scenari di vita reale

    •Esplora i servizi AWS per la sicurezza dell'account, le reti, il calcolo, l'archiviazione, i database, il

monitoraggio, l'automazione, i container, l'architettura serverless, i servizi edge, il backup e il recupero

    •E molto altro ancora

 
A chi è rivolto?
Il corso è rivolto a:

    •Solutions architect

    •Progettisti di soluzioni

    •Sviluppatori alla ricerca di una comprensione della progettazione di AWS

 
Prerequisiti
Raccomandiamo ai partecipanti al corso di avere:

    •Partecipazione al corso AWS Technical Practitioner Essentials

    •Conoscenze operative dei sistemi distribuiti 

    •Familiarità con le nozioni di rete generali 

    •Familiarità con l'assegnazione degli indirizzi IP 

    •Conoscenze operative di architetture multilivello 

    •Familiarità con le nozioni relative al cloud computing 

 
Contenuti
Module 1: Architecting Fundamentals 

• AWS services

• AWS infrastructure

• AWS Well-Architected Framework

• Hands-on lab: Explore and interact with the AWS Management Console and AWS Command 

• Line Interface
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Module 2: Account Security

• Principals and identities

• Security policies

• Managing multiple accounts

 

 

Module 3: Networking 1

• IP addressing

• VPC fundamentals

• VPC traffic security

Module 4: Compute

• Compute services

• EC2 instances

• Storage for EC2 instances

• Amazon EC2 pricing options

• AWS Lambda

• Hands-On Lab: Build your Amazon VPC infrastructure

Module 5: Storage

• Storage services

• Amazon S3

• Shared file systems

• Data migration tools

Module 6: Database Services

• Database services

• Amazon RDS

• Amazon DynamoDB

• Database caching

• Database migration tools

• Hands-on Lab: Create a database layer in your Amazon VPC infrastructure

Module 7: Monitoring and Scaling

• Monitoring

• Alarms and events

• Load balancing

• Auto scaling

• Hands-on Lab: Configure high availability in your Amazon VPC 

Module 8: Automation

• AWS CloudFormation

• Infrastructure management

 

Module 9: Containers

 

 

 

• Microservices

• Containers
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• Container services

Module 10: Networking 2

• VPC endpoints

• VPC peering

• Hybrid networking

• AWS Transit Gateway

Module 11: Serverless 

• What is serverless?

• Amazon API Gateway

• Amazon SQS

• Amazon SNS

• Amazon Kinesis 

• AWS Step Functions

• Hands-on Lab: Build a serverless architecture

Module 12: Edge Services

• Edge fundamentals 

• Amazon Route 53

• Amazon CloudFront

• DDoS protection

• AWS Outposts

• Hands-On Lab: Configure an Amazon CloudFront distribution with an Amazon S3 origin

Module 13: Backup and Recovery

• Disaster planning

• AWS Backup

• Recovery strategies

• Hands-on Lab: Capstone lab – Build an AWS Multi-Tier architecture. Participants review the  concepts and

services learned in class and build a solution based on a scenario. The lab environment provides partial

solutions to promote analysis and reflection. Participants deploy a highly available architecture. The instructor is

available for consultation

 
Certificazioni
Il corso prepara alla certificazione AWS Certified Solutions Architect - Associate. 
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