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Manage SharePoint and OneDrive in Microsoft 365
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Descrizione
Il corso è stato sostiituito dal MOC55238 Sharepoint online for Administrators

Il contenuto è la risorsa digitale più importante per ogni organizzazione.In questo corso imparerai come

pianificare, configurare e gestire i siti di SharePoint e OneDrive per abilitare i moderni servizi di contenuto che

trasformano il ciclo di vita del contenuto.

In particolare, questo corso illustra la moderna struttura del sito di SharePoint, ad esempio i siti hub di

SharePoint. Fornisce le procedure consigliate per l'adozione e la distribuzione di OneDrive all'interno

dell'organizzazione. Copre anche la condivisione, la sicurezza e il monitoraggio in SharePoint e OneDrive in

Microsoft 365.

Inoltre, imparerai come gestire i profili utente e le app con le impostazioni di autorizzazione appropriate.

Discuteremo anche come pianificare e configurare i metadati gestiti, i servizi di integrazione applicativa e la

ricerca che consentono di trovare, consumare e gestire i contenuti in Microsoft 365.

 
A chi è rivolto?
Questo corso è pensato per i professionisti IT che distribuiscono e gestiscono Microsoft SharePoint e OneDrive

nelle loro organizzazioni. Gli studenti di questo corso sono interessati a Microsoft SharePoint e OneDrive.

 
Prerequisiti
Gli studenti dovrebbero iniziare questo corso avendo già le seguenti abilità:

      •Una conoscenza approfondita dell'esperienza funzionale di base con i servizi Microsoft 365.

      •Una conoscenza approfondita delle pratiche IT generali, incluso l'uso di PowerShell.

      •Conoscenza di base di Active Directory e Azure AD.

      •Conoscenza di base della gestione dei dispositivi mobili e dei sistemi operativi alternativi (Android e

macOS).

 
Contenuti
Modulo 1: Pianificazione e configurazione dei siti di SharePoint

Questo modulo riguarda la pianificazione, la configurazione e la gestione dei siti di SharePoint. Viene illustrato

come gli amministratori di SharePoint utilizzano l'interfaccia di amministrazione di SharePoint per gestire il ciclo

di vita dei siti di SharePoint nell'organizzazione.

Lezioni

      •Panoramica di SharePoint in Microsoft 365

      •Configura i siti di SharePoint

      •Gestisci i siti di SharePoint

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

      •Crea siti di SharePoint.

      •Gestisci i limiti di archiviazione del sito di SharePoint.

      •Creare e configurare siti hub di SharePoint.
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      •Descrivere come utilizzare l'interfaccia di amministrazione di SharePoint per gestire i siti di SharePoint.

Modulo 2: Configura e gestisci OneDrive

Questo modulo spiega come pianificare la distribuzione di OneDrive Vengono illustrati diversi approcci per

distribuire OneDrive in base a diversi scenari. Introduce anche le funzionalità per gestire i contenuti in

OneDrive.

Lezioni

      •Panoramica di OneDrive in Microsoft 365

      •Distribuisci OneDrive

      •Gestisci OneDrive

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

      •Gestisci i limiti di archiviazione degli utenti.

      •Configura la conservazione dei dati in OneDrive.

      •Usa Criteri di gruppo per controllare le impostazioni del client di sincronizzazione di OneDrive.

      •Descrivi diversi metodi per distribuire OneDrive.

      •Descrivi come usare OneDrive Admin Center per gestire OneDrive.

Module 3: Sharing and Security in SharePoint and OneDrive

This module is focused on sharing, security, and monitoring in Microsoft SharePoint and OneDrive. Specifically,

we discuss planning and managing external sharing as well as access control in SharePoint and OneDrive. It

also discusses how to use Microsoft 365 Admin Center to monitor the activities in Microsoft SharePoint and

OneDrive.

Lessons

      •Manage SharePoint site permissions

      •Manage sharing in SharePoint and OneDrive

      •Manage security in SharePoint and OneDrive

After completing this module, students will be able to:

      •Describe the external sharing in Microsoft SharePoint and OneDrive.

      •Describe the options to manage device access to Microsoft SharePoint and OneDrive.

      •View Microsoft 365 reports that measure SharePoint and OneDrive usage.

Module 4: Manage User Profiles and Apps

This module is about user profile and customization in Microsoft SharePoint. It discusses manage User Profiles

in Microsoft SharePoint. It also describes how to use the App Catalog to make custom business apps available

for your SharePoint in Microsoft 365.

Lessons

      •Manage user profiles

      •Manage apps

After completing this module, students will be able to:

      •Describe how to configure user profile properties.

      •Describe how to manage audiences

      •Describe how to use the App Catalog to manage custom apps.

Module 5: Plan and Configure Managed Metadata and Business Connectivity Services

This module is about the Managed Metadata and Business Connectivity Services. It introduces the concepts of

managed metadata as well as the process to import term sets. It also describes how to manage Business

Connectivity Services and create an external list.

Lessons

      •Plan and configure Managed Metadata
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      •Plan and configure Business Connectivity Services

After completing this module, students will be able to:

      •Describe the functions of the Managed Metadata.

      •Create and manage term groups, term sets, and terms.

      •Explain the key components of a BDC model.

      •Describe the high-level architecture of BCS.

      •Explain the purpose of the Secure Store Service.

Module 6: Plan and Configure Search

This module is about SharePoint search service. It provides details on planning and configuring SharePoint

search, including the difference between the classic and modern search experience. It also discusses how to

customize search experience with different settings.

Lessons

      •Plan search

      •Configure search

After completing this module, students will be able to:

      •Describe the difference between modern and classic search experiences.

      •Describe how to manage the search schema.

      •Spiegare l'uso e la distribuzione delle regole di query.

      •Spiegare l'uso e la distribuzione dell'origine dei risultati.
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