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Descrizione
 

Questo corso è un'introduzione a Microsoft 365, una piattaforma cloud integrata che offre app di produttività

leader del settore insieme a servizi cloud intelligenti e sicurezza di altissimo livello.

Offre le conoscenze di base sulle considerazioni e i vantaggi dell'adozione dei servizi cloud e del modello cloud

Software as a Service (SaaS), con particolare attenzione alle offerte di servizi cloud Microsoft 365.

Il partecipante potrà scoprire le nozioni fondamentali del cloud, tra cui una panoramica del cloud computing.

Verrà presentato Microsoft 365 e in che modo le soluzioni Microsoft 365 migliorano la produttività, facilitano la

collaborazione e ottimizzano le comunicazioni. Il corso analizza quindi come vengono gestiti la sicurezza, la

conformità, la privacy e la fiducia in Microsoft 365 e si conclude con una revisione degli abbonamenti, delle

licenze, della fatturazione e del supporto Microsoft 365.

 

 

    

 
A chi è rivolto?
Questo corso si rivolge a coloro che desiderano dimostrare conoscenze di base di soluzioni basate sul cloud

che aumentano la produttività e facilitano la collaborazione in ufficio, a casa o in una combinazione di entrambe

le situazioni. I candidati possono avere conoscenze delle soluzioni basate sul cloud o potrebbero essere nuovi

utenti di Microsoft 365.

 
Prerequisiti
Gli studenti non devono avere alcuna esperienza con Microsoft 365 per seguire questo corso. Tuttavia, si

presuppone un livello base di familiarità con le tecnologie informatiche e il cloud computing.

 

 
Contenuti
   Module 1: Understanding Cloud Fundamentals

      Lessons

                      •Cloud Computing Overview

              •Microsoft Cloud Services

              •Migration to cloud services

        Lab : Cloud Fundamentals

              •Exercise 1: Determine the appropriate cloud model (paper-based lab)

                Module 2: Microsoft 365 Fundamentals

        Lessons

                      •Microsoft 365 core services

              •Microsoft on-premise services vs. Microsoft 365 cloud services
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              •Enterprise Mobility in Microsoft 365

              •Collaboration in Microsoft 365

        Lab : Enabling and configuring a Microsoft 365 tenant

              •Exercise 1: Activating and configuring a Microsoft 365 tenant

              •Exercise 2: Exploring the Microsoft 365 user and admin portal

              •Exercise 3: Configuring new user and group accounts

                Module 3: Security, Compliance, Privacy and Trust in Microsoft 365

        Lessons

                      •Organization security overview

              •Identity basics

              •Devices and data protection

              •Compliance in Microsoft 365

        Lab : Security in Microsoft 365

              •Exercise1: Managing users and devices in Azure Active Directory

              •Exercise2: Evaluate Identity Protection

              •Exercise3: Explore tools for compliance

                Module 4: Subscriptions and support in Microsoft 365

        Lessons

                      •Microsoft 365 Subscriptions, licenses, and billing

              •Support in Microsoft 365

        Lab : Managing subscriptions, licensing and support in M365       

              •Exercise 1: Explore interfaces for billing and subscriptions

              •Exercise 2: Add trial licenses to the tenant

              •Exercise 3: Review support options
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