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Descrizione Durata: 4 
 

Questo corso insegna agli Azure Solution Architect come progettare soluzioni di 
infrastruttura. Gli argomenti del corso includono governance, calcolo, architettura 
delle applicazioni, archiviazione, integrazione dei dati, autenticazione, reti, continuità 
aziendale e migrazioni. Il corso combina lezioni con case study per illustrare i principi 
di progettazione   dell'architettura di base. 
Per ottenere risultati validi, è consigliabile che gli studenti abbiano esperienza e 
conoscenze delle operazioni IT, tra cui rete, virtualizzazione, identità, sicurezza, 
continuità aziendale, ripristino di emergenza, piattaforme dati e governance. Gli 
studenti hanno anche esperienza nella progettazione di soluzioni e nella definizione 
dell'architettura. 
 

Prerequisiti 
 

 

Prima di partecipare a questo corso, gli studenti devono avere esperienza pregressa 
nella distribuzione o nella gestione delle risorse di Azure e una solida conoscenza 
concettuale di: 
 
Azure Active Directory 
Tecnologie di calcolo di Azure, ad esempio macchine virtuali, contenitori e soluzioni 
serverless 
Funzionalità di rete virtuale di Azure per includere servizi di bilanciamento del carico 
Tecnologie di archiviazione di Azure (non strutturate e database) 
Concetti generali di progettazione delle applicazioni, ad esempio messaggistica e 
disponibilità elevata 
 

Obiettivi  

Imparare a  progettare soluzioni di infrastruttura. 
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Programma 
Modulo 1: Progettare soluzioni di governance e calcolo 
 
Progettare una soluzione di governance 
Progettare una soluzione di calcolo 
 
Modulo 2: Progettare soluzioni di archiviazione e integrazione dei dati 
 
Progettare una soluzione di archiviazione non relazionale 
Progettare una soluzione di archiviazione relazionale 
Progettare una soluzione di integrazione dei dati 
 
Modulo 3: Progettare soluzioni di architettura, accesso e monitoraggio delle app 
 
Progettare una soluzione di architettura dell'app 
Progettare soluzioni di autenticazione e autorizzazione 
Progettare una soluzione di registrazione e monitoraggio 
 
Modulo 4: Progettare soluzioni di rete, continuità e migrazione 
 
Progettare una soluzione di infrastruttura di rete 
Progettare una soluzione di continuità aziendale 
Progettare una soluzione di migrazione 

http://www.eduteam.it/
mailto:segreteria@eduteam.it

