
SC-400

Microsoft Information Protection Administrator
Durata: 2 gg

 
 
Descrizione
Con questo corso, imparerai come proteggere le informazioni nell'implementazione di Microsoft 365. Questo

corso si focalizza sulla governance dei dati e sulla protezione delle informazioni all'interno della tua

organizzazione.

Il corso copre l'implementazione delle politiche per prevenire la perdita di dati, i tipi di informazioni sensibili, le

etichette di sensibilità, le politiche di conservazione dei dati e la crittografia dei messaggi di Office 365 tra gli

altri argomenti correlati. Il corso aiuta gli studenti a prepararsi per l'esame Microsoft Information Protection

Administrator (SC-400)

 

 

 
A chi è rivolto?
Il corso si rivolge a figure quali l'Information protection administrator e a coloro che lavorano con la conformità e

la sicurezza, come il Chief Compliance Officer e il Security Officer.

 

 

 

 

 
Prerequisiti
Al fine di conseguire il corso SC-400, è necessario avere conoscenze di base sulle tecnologie di sicurezza e

conformità Microsoft, sui concetti di protezione delle informazioni, sui concetti di cloud computing e sui prodotti

e servizi Microsoft 365.

 

 

 

 
Contenuti
Modulo 1: Implementare la protezione delle informazioni in Microsoft 365

Introduzione alla protezione delle informazioni e alla governance in Microsoft 365

 

Classificare i dati per la protezione e la governance

 

Creare e gestire i tipi di informazioni sensibili

 

Descrivere la crittografia di Microsoft 365

 

Implementare la crittografia dei messaggi in Office 365
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Configurare le etichette di sensibilità

 

Applicare e gestire le etichette di sensibilità

 

Laboratorio: Implementare la protezione delle informazioni

 

Assegnare le autorizzazioni per la conformità

Gestire la crittografia dei messaggi di Office 365

Gestire i tipi di informazioni sensibili

Gestire i classificatori addestrabili

Gestire le etichette di sensibilità

 

 

Modulo 2: Implementare la prevenzione della perdita di dati in Microsoft 365

Prevenire la perdita di dati in Microsoft 365

 

Implementare la prevenzione della perdita di dati per gli endpoint

 

Configurare i criteri DLP per Microsoft Cloud App Security e Power Platform

 

Gestire le politiche e i rapporti DLP in Microsoft 365

 

Laboratorio: Implementare la prevenzione della perdita di dati

 

Gestire le politiche DLP

Gestire la DLP degli endpoint

Testare le politiche DLP

Gestire i rapporti DLP

 

Modulo 3: Implementare la governance delle informazioni in Microsoft 365

Gestire le informazioni in Microsoft 365

 

Gestire la conservazione dei dati nei carichi di lavoro di Microsoft 365

 

Gestire i record in Microsoft 365

 

Laboratorio: Implementare la governance delle informazioni

 

Configurare le etichette di conservazione

Implementare le etichette di conservazione

Configurare la conservazione basata sul servizio

Utilizzare eDiscovery per il recupero

Configurare la gestione dei record
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