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Pro Azure Governance and Security
Durata: 2 gg

 
 
Descrizione
La Governance di Azure è l'argomento più complesso in Microsoft Azure, la pianificazione di strategie efficaci,

la creazione organizzazione interna solida e procedure necessarie, l'adozione di una chiara strategia di

infrastruttura, ottenere una chiara idea di come gestire i costi e la sicurezza, questi sono solo alcuni dei molti

argomenti per ottenere una perfetta governance del vostro ambiente cloud.

Si tratta di un campus di formazione intensiva progettato da un professionista con una lunga esperienza di

lavoro sulla Governance di Azure per aziende di livello globale. Ha trascorso gli ultimi due anni lavorando

attivamente, studiando e sperimentando ogni modo possibile per ottenere una governance di Azure perfetta e

solida, e ora sta dedicando tutta la sua passione per aiutare le persone e le aziende a raggiungere questo

obiettivo.

Questo non è un corso classico, questo è un campus di due giorni immersivo e interattivo, pieno di informazioni

vitali basate sull'esperienza ed è stato progettato per fornire tutto ciò di cui un professionista ha bisogno per

ottenere una perfetta governance di Azure.

Alla fine del corso, i partecipanti avranno una chiara comprensione su come si governa un ambient e di

Microsoft Azure e la sua Sicurezza, il partecipante riceverà tutta la documentazione e il materiale di cui ha

bisogno per essere completamente operativo e per gestire ogni argomento cruciale, dalle strategie aziendali

alla sicurezza, costi e altro ancora.

Un certificato sarà assegnato al completamento del campus, e ogni partecipante riceverà anche le slides,

templates, documentazione e strumenti.

La durata giornaliera è di circa 12 ore

 
A chi è rivolto?
      •CEO, CIO, CTO, CFO e manager che intendono  acquisire una conoscenza completa di Governance di

Azure, sicurezza, gestione  dei reparti, strategie, costi e molto altro ancora.

      • Gli amministratori IT e gli sviluppatori che  desiderano estendere la propria conoscenza di Microsoft Azure

e acquisire anche  una visione più ampia e anche gestionale e organizzativa.

      • Aziende che si avvicinano a Microsoft Azure e con  la necessità di una chiara comprensione della

governance prima di iniziare a  pianificare le loro strategie, organizzazione e infrastruttura.

      •    Le aziende che usano già Microsoft  Azure e vogliono capire come migliorare e ottimizzare la loro

infrastruttura,  organizzazione e processi.

      •  Persone  che si avvicinano a Microsoft Azure e vogliono ottenere una chiara comprensione  di questo

argomento complesso prima di iniziare

 
Prerequisiti
Il corso richiede una conoscenza di base di Microsoft Azure.

 
Contenuti
Introduzione
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      •Scopo del corso

      •Cosa è  importante sapere (Concetti)

      •Imparare  e comprendere la tecnologia (Matrix)

      •Quanto è  importante la governance e il suo ruolo

      •Relazione tra  Governance e sicurezza

      •Identificare  gli argomenti e le aree più importanti

      •Identificare  ciò che è importante per l'azienda, i costi, le prestazioni, il business, la  sicurezza

      •Mappare  le necessità con le aree tecnologiche

      •Microsoft  Engagement

      •Tipo  di contratti, CSP, EA e altro ancora...

      •Funzionamento  di Azure e i principi alla base

      •Organizzare  la struttura aziendale e i team, il team di sicurezza, il team di rete e altro  ancora.

      •Altre aree  critiche, costi di supporto (Microsoft e interni), rete, sicurezza, mane standards  e altro.

      •La Struttura

      •Gerarchia  di Azure, tenant, gruppi di gestione, sottoscrizioni e altro ancora.

      •Le  entità e il posizionamento delle tecnologie

Aree chiave

      •Documentazione

      •Il posizionamento  degli strumenti e strumenti principali

      •Costi

      •Rete

      •Sicurezza

      •Automazione

      •Reporting e  notifiche (Le migliori aree per l'applicazione dei reports e notifiche)

Team e collaborazioni

      •Educare  l'azienda

      •Formazione  del team e come approcciare ai team e alle persone

      •Struttura  interna dell'azienda

      •Il supporto

      •Strutture  interne e operazioni speciali e critiche

      •Procedura  interna e comunicazione

      •Gestire il  supporto interno ed esterno

               •Ticket  system? DevOps? Servicenow? Others?

        •Produttività

      •Esamineremo  alcune tecniche avanzate.

      •Risoluzione  dei problemi, tecniche e strategie. 

Documentazione

        •Politiche aziendali

        •Name standards

        •Procedure aziendali

        •Standard aziendali

        •Legislazione

                   •Il tuo contratto Microsoft

               •Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)

               •Il tuo accordo e i tuoi partner
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               •Privacy e autorità dei dati

               •Sicurezza e legislazione

            •Creare una matrice decisionale per l'adozione nel cloud

                   •Cloud e On-Premise Datacenter, come, dove e quando

            •I modelli di documento necessari

Posizionamento di strumenti e strumenti principali

          •Portali

        •Infrastruttura

        •Scripting

        •Crea i tuoi strumenti

  Azure Policies

        •Perché sono così importanti

        •Strategie politiche

        •Come organizzare e utilizzare i criteri

        •Come applicare le politiche tra i reparti

Costi

        •Principali strumenti e posizionamento

        •Strategie di costo

        •Controllare i costi con le policies di Azure

        •Monitora i tuoi costi

        •Sconto

        •Bilancio

        •Controllare i costi

        •Monitoraggio e automazione dei costi

        •Reporting

        •Tecniche più avanzate

Rete

        •Principali strumenti e posizionamento

        •Posizionamento delle entità

        •Strategie di rete, tipi, definizione e implementazione

        •Strategie di sicurezza di rete

        •Le policies di Azure per la rete

        •Ottimizzazione della rete

        •Controllare i costi

        •Monitoraggio

        •Reporting

Sicurezza

    •Principali strumenti e posizionamento

    •Siamo protetti?

           •Strategie, identificazione, analisi

        •Organizzare la sicurezza e i team

        •Applicare le policies di Azure per la sicurezza

        •Strategie

               •Attacco

                            •Hacking minacce, pensare come un hacker
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                     •Protezione

               •Prevenzione

               •Scansione

               •Test di penetrazione dell'automazione

            •Controlla il tuo ambiente

               •Le policies di Azure per il controllo

               •Monitorare i cambiamenti

               •Avvisi

            •Organizza il tuo team di sicurezza

               •Rosso e Blu

               •Attacco e difesa

               •Criteri e documentazione

          •Standard e conformità

                   •Azure CIS, ISO 27001, SOC TSP e gli altri

               •Come applicare le conformità

Automazione e monitoraggio

        •Principali strumenti e posizionamento

    •Consolidare l'ambiente utilizzando l'automazione

    •Aree di monitoraggio critiche

        Conclusioni

          •Quello che abbiamo imparato

    •Cosa fare ora

    •Come rivolgersi all'azienda e alle persone

    •Come applicare ciò che abbiamo imparato nel campus

    •Ultime considerazioni
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